
 

  
 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI 
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE 

REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N.22 
 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna 
CCI 2014IT05SFOP021 

 
DGR 24 settembre 2020, n. 47/60 - Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 
3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19” 

 

Linea di Intervento A: Green e blue economy 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 
(Versione 02 del 01/12/2022) 

 

1. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
In riferimento all’Avviso pubblico suindicato, Il Raggruppamento Temporaneo costituito da ESEP – Ente Scuola Edile 
Province Nord Sardegna (Capofila mandataria) e Consorzio UNO (Mandante) con il presente Regolamento, il relativo 
Avviso e le Schede Progetto, definiscono le procedure di iscrizione ai percorsi formativi diretti al conseguimento di una 
professionalità specifica e finalizzati alla certificazione dei seguenti Profili di Qualificazione: 

Denominazione 
percorso / Profilo di 

Qualificazione 
Sedi formative Durata 

(in ore) N. Allievi Codici 

Tecnico 
dell'efficientamento 
energetico di edifici e 
impianti esistenti 

SASSARI 
c/o ESEP – Ente Scuola Edile 
Province Nord Sardegna  
Z.I. Predda Niedda Strada 34 

600 
15 
 

(posti disponibili 13) 

DCT: 
2020RLR22A06807 

CUP: 
E81B20001570009 

CLP: 
100103AFPQ200055 

Tecnico di certificazione 
dei prodotti agricoli 

ORISTANO 
c/o Consorzio UNO 
Via del Carmine n.4 

600 
15 
 

(posti disponibili 8) 

DCT: 
2020RLR22A06805 

CUP: 
E11B20001410009 

CLP: 
100103AFPQ200041 

 

Ai destinatari del presente Avviso è riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/ora e un’ulteriore indennità 
parametrata all’indennità di frequenza e al tempo medio di viaggio calcolato sul sito www.viamichelin.it 

2. PROCEDURE DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 
I corsi si rivolgono a uomini e donne, in possesso dei seguenti requisiti: 
 aver compiuto il 18° anno di età;  
 essere residenti o domiciliati in Sardegna;  
 essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID);  
 non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione, destinatario di altri percorsi formativi (fatta 

eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze);  
 essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado* 

* Per i titoli conseguiti all’estero occorre presentare documento di equipollenza secondo la normativa vigente  



 

  
 

Presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 02/12/2022 e dovranno pervenire entro e non oltre il 
30/12/2022, attraverso una delle seguenti modalità: 
 scaricando, compilando e trasmettendo la modulistica richiesta e gli allegati tramite raccomandata A/R inviata a 

ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna - Z.I. Predda Niedda Strada 34 – 07100 Sassari (SS), 
 scaricando, compilando e trasmettendo la modulistica richiesta e gli allegati tramite Posta Elettronica Certificata 

PEC all’indirizzo esepnordsardegna@pec.it,  
 scaricando, compilando e consegnando a mano la modulistica richiesta e gli allegati nelle seguenti sedi: 

- ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna - Z.I. Predda Niedda Strada 34 – 07100 Sassari (SS) (orari 
di consegna: 08.30-13:30/15:00-18:00) 

- Consorzio UNO - Chiostro del Carmine via Carmine – 09170 Oristano (OR)  
(orari di consegna: 09.00-13:00/15:00-19.00) 

N.B. Farà fede la data di effettiva consegna/ricevimento e non di spedizione della documentazione.  
 
 
La domanda di partecipazione, predisposta sull’apposita modulistica, deve essere compilata in tutte le sue parti e inviata 
allegando: 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 
 fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria; 
 attestazione di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) (https://www.anpal.gov.it/did); 
 curriculum vitae redatto in formato EUROPASS reso ai sensi del DPR 445/2000 e con l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, regolarmente sottoscritto. 
 fotocopia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) 
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari) 
 fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari) 

 
Il Regolamento, l’Avviso, le Schede Progetto e la modulistica di iscrizione sono scaricabili dai siti internet www.esep.it e 
www.consorziouno.it.  
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a segreteria@esep.it oppure segreteria@consorziouno.it o telefonare 
ai numeri 079261043 (ESEP) e 0783779086 (Consorzio UNO). 
 

Motivi di esclusione 
Saranno considerati motivi di esclusione: 
 L’assenza o la presentazione incompleta della domanda di partecipazione e del curriculum vitae (CV). 
 L’assenza della fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria. 
 L’assenza dell’attestazione di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) 
 L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso. 
 L’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione. 
 L’assenza della fotocopia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) 
 L’assenza della fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari) 
 L’assenza della fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari) 
 La presentazione del candidato alle prove di selezione (scritta e orale) privo di documento di riconoscimento in corso 

di validità. 
 La presentazione del candidato oltre l’orario di convocazione e comunque dopo l’inizio delle prove selettive. 

 

Procedure di selezione 
La pubblicazione dell’Avviso e del Regolamento di partecipazione e selezione attivano una procedura di evidenza pubblica 
che garantisce pari opportunità di accesso e il principio di trasparenza nella definizione dei criteri di selezione.  
Alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, una Commissione appositamente nominata dal RT 
procederà alla valutazione delle domande pervenute ed all’ammissibilità dei candidati sulla base dei requisiti richiesti. 
Qualora il numero delle domande pervenute superasse il numero degli allievi previsti, si procederà con la selezione che 
verrà svolta in funzione dei seguenti criteri: 
 Valutazione dei titoli di studio (almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado) e delle esperienze pregresse. 

Verranno attribuiti sino a 10 punti per i titoli di studio superiori specifici nel settore di riferimento ed ulteriori 5 in caso 
di possesso di laurea anch’essa specifica nel settore di riferimento. Per le esperienze lavorative pregresse nel settore 
verranno attribuiti sino a 5 punti. 

 Test psico-attitudinali e multidisciplinari. Verranno attribuiti sino a 30 punti. 
 Colloquio motivazionale: valutazione individuale finalizzata a garantire la migliore aderenza tra il percorso proposto 

e le esigenze dei destinatari e, dunque, massimizzare l’impatto dell’intervento. Verranno attribuiti sino a 50 punti. 

http://www.esep.it/
http://www.consorziouno.it/
mailto:segreteria@esep.it
mailto:segreteria@consorziouno.it


 

  
 

Al termine delle prove si procederà con la diffusione degli esiti della selezione, ovvero con la pubblicazione della 
graduatoria e con l’avvio della prima fase di contatto con i destinatari in possesso dei requisiti di accesso alle attività 
formative. 
 
N.B. 
Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi nella sede definita agli orari prestabiliti, muniti di documento di 
identità in corso di validità, pena esclusione dalle prove. La mancata presentazione alle prove comporta l’esclusione dalla 
selezione. 
Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sui siti internet www.esep.it e 
www.consorziouno.it.  
Le graduatorie finali costituiranno il documento ufficiale relativo all’ammissione al corso. Dovrà essere cura di ciascun 
candidato prenderne visione. 
 

3. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
In riferimento all’”Avviso pubblico a favore di disoccupati per la costituzione dell’offerta di percorsi di qualificazione di cui 
alla lett. B), comma 3, art. 11 della Legge Regionale 23 luglio 2020, n.22” si comunica che il trattamento dei dati forniti dai 
soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti 
amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La 
Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e dei destinatari, ai sensi dell’articolo 24 del 
GDPR in riferimento alle attività previste dallo stesso Avviso. 
ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna, in qualità di Capofila mandataria del Raggruppamento Temporaneo 
con il Consorzio UNO, è “Responsabile esterno del Trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del General Data Protection 
Regulation (GDPR) 679/2016. 
 

4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SELEZIONE E DEGLI ALLEGATI 
Con la presentazione della domanda e della relativa documentazione allegata, i candidati accettano quanto previsto nel 
presente Regolamento. 

http://www.esep.it/
http://www.consorziouno.it/

