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Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 
 Regione Autonoma della Sardegna  

CCI 2014IT05SFOP021 

Asse prioritario 1 – Occupazione 
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva” 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  
 

Lo IALSARDEGNA srl Impresa Sociale, informa che è aperto il bando di selezione per 15 
partecipanti al percorso PRO. PI.LEI – occupazione inclusione istruzione. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale del percorso PRO. PIL. E.I. è rappresentato dall’ampliamento delle concrete 

prospettive di occupabilità dei partecipanti nel settore dei servizi turistici (villaggi turistici, grandi 

strutture ricettive, campeggi, residence, navi da crociera, stabilimenti, ma anche presso imprese 

polifunzionali), in linea con le strategie di sviluppo regionali e con le previsioni dell’Avviso 

Pubblico, attraverso: 

 Il lavoro sulle crescita e sulla creazione di innovative competenze professionali utilizzabili 

dalle società, associazioni e aziende in genere, che operano nei contesti sub regionali 

individuati; 

 la creazione di una fetta di mercato all’interno del quale collocare e/o ricollocare le figure 

formate contribuendo così all’abbassamento del livello di disoccupazione e del tasso di 

spopolamento; 

 il miglioramento del raccordo tra il sistema della formazione ed il sistema del lavoro in 

linea con le caratteristiche e le tendenze occupazionali locali. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
La proposta progettuale Propilei 8.1.1 implementa un sistema integrato di azioni si sistema, azioni 
formative e azioni di orientamento e accompagnamento atte a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di progetto sia in relazione all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul 
mercato del lavoro locale, e nello specifico ciascun partecipante nel percorso sarà impegnato per 
126 ore di attività così articolate 
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 Presa in carico di gruppo: Presentazione della struttura e gli obiettivi dell’Avviso Pubblico 

PRO.PI.LE.I. e della proposta progettuale; avvio del percorso di conoscenza reciproca e 

costruzione del gruppo classe, nell’intento di favorire la nascita di relazioni interpersonali 

positive e durature per complessive 2 ore 

 Presa in carico individuale Acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto alle 

competenze possedute e da sviluppare nel percorso; attivazione delle dimensioni personali 

(motivazione, interessi, valori, atteggiamenti, attitudini senso di autoefficacia, etc.) 

fondamentali per il successo sia in ambito formativo, sia lavorativo;  la definizione di una 

progettualità orientata all’incremento della propria professionalità ed occupabilità, per 

complessive 3 ore 

 Formazione Certificazione di competenza relativamente alle seguenti ADA/UC e Sedi: 

 

Corso N° ore Sede N° partecipanti 

ADA/UC 374/602 Pianificazione e programmazione 
delle attività di animazione per complessive 

90 Oristano 15 

ADA/UC 20034/637 Realizzazione di piatti pronti per 
il consumo 

90 Sassari 15 

ADA/UC 20034/637 Realizzazione di piatti pronti per 
il consumo 

90 Olbia 15 

ADA/UC 485/608 - Conduzione di attività di 
animazione e di intrattenimento 

90 Nuoro 15 

 

 Formazione per la creazione di impresa di gruppo: Analisi delle metodologie e delle 

tecniche di progettazione, analisi di fattibilità, start-up e management d’impresa, al fine di 

agevolare i partecipanti nella creazione della loro attività imprenditoriale e al 

posizionamento della stessa sul mercato per complessive 20 ore 

 Formazione per la creazione di impresa individuale: Sostegno all’allievo nella definizione e 

nella elaborazione di una propria idea di business nel servizi di animazione e 

intrattenimento, eventualmente anche in collaborazione con uno o più compagni di corso 

per complessive 5 ore 

 Accompagnamento al lavoro di gruppo: azioni i supporto dell’inserimento lavorativo per 

complessive 6 ore 

REQUISITI 

Il progetto è rivolto a 15 giovani per ciascun percorso in possesso dei seguenti requisiti:  

o Età inferiore ai 35 anni; 

o Status di disoccupazione attestato dal CSL di competenza; 

o Possesso di licenza media o superiore 
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MODALITA’ DI SELEZIONE  

Nel caso in cui le candidature ammissibili fossero in numero superiore al numero massimo di 

partecipanti previsti, si procederà alla definizione di una graduatoria definita dell’attribuzione dei 

punteggi effettuata da una commissione appositamente nominata, sulla base della valutazione dei 

seguenti titoli e/o esperienze formative e professionali:   

o possesso di un titolo di studio superiore a quello previsto dall’avviso (licenza 

media); 

o possesso di una certificazione di competenza e/o qualificazione riconosciuta dalla 

regione nella materia oggetto del percorso formativo; 

o possesso di esperienza lavorativa nel settore oggetto del percorso formativo; 

o Per i corsi sull’animazione, possesso di certificazioni di lingua inglese. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito di progetto. Avverso la graduatoria, i candidati 

interessati potranno formulare eventuali osservazioni entro e non oltre 7 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Si precisa che le graduatorie sono soggette alla definitiva approvazione 

dell'Amministrazione Regionale. Le date e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno 

pubblicate sul sito www.ialsardegna.it 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il 

format presente sul sito www.ialsardegna.it. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da 

tutta la documentazione richiesta nel modulo. Lo IAL Sardegna si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 

documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17/07/2020: per questo 

periodo di restrizioni dovute al COVID 19 potranno essere inviate specificando in oggetto 

“Domanda di partecipazione PROPILEI 8.1.1” tramite e-mail all’indirizzo 

propilei@ialsardegna.cloud   oppure tramite PEC all’indirizzo: 

ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. Nel caso vi fosse la riapertura della libera circolazione 

si potrà anche inviare tramite raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale – Via 

E. Perucca n. 1, 09030 – Elmas (CA), non farà fede il timbro di spedizione postale, o consegnare a 

mano presso le sedi dello IAL. 

 

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTO È GRATUITA.  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di progetto al numero 070344180 o 

070/7321749 o ancora via mail all’indirizzo propilei@ialsardegna.cloud  

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale - Ulteriori informazioni relativi al progetto 

nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un'eventuale proroga dei termini, 

potranno essere reperite esclusivamente sul sito internet www.ialsardegna.it oppure è possibile 

consultare la pagina Facebook www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale. 
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