AVVISO FORMALI
SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione Obiettivo specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati”
Azione 8.4.2 “Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi
di origine”
CUP: E72I19000180002 CLP: 1001041842AF190005

REGOLAMENTO
DI SELEZIONE E PARTECIPAZIONE

Ifras S.p.A
Via delle Miniere 2
Elmas (CA)

Co-Mete
Via Is Mirrionis,189
Cagliari

Il Progetto
Il Progetto pLAIN si inserisce all’interno di un quadro complesso che vede soggetti
pubblico - privati coinvolti in una molteplicità di misure volte a contrastare fenomeni di
progressiva marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, rafforzando
l’inclusione lavorativa, il capitale sociale e umano e il contesto economico e produttivo.
L’obiettivo generale del progetto è quello di prevedere un intervento plurisettoriale
integrato atto a:
contrastare il problema di marginalizzazione ed esclusione delle persone immigrate
sul mercato del lavoro, attraverso il coinvolgimento degli attori di sviluppo locale
attivare azioni formative innovative e sostenibili che coinvolgano i destinatari diretti
e indiretti sull’area vasta di Cagliari
contribuire alla crescita della filiera della ristorazione
Nello specifico si intende:
formare persone immigrate tramite percorsi formativi competence based,
personalizzati, individualizzati ed integrati con azioni di accompagnamento rivolti
contestualmente sia ai destinatari finali sia alle imprese;
sperimentare su soggetti a rischio di marginalizzazione lavorativa interventi e
percorsi personalizzati di bilancio di competenze, formazione personalizzata, azioni
di accompagnamento, certificazione delle competenze, per la flessibilità e
l’adattabilità, potenziamento delle competenze.
fornire ai destinatari tutti gli strumenti necessari allo svolgimento della professione
e/o delle competenze, sia in maniera autonoma che alle dipendenze;
consentire una corretta applicazione delle proprie conoscenze e abilità, acquisite
anche in contesti non formali;
fornire ai partecipanti una serie di competenze chiave necessarie per una effettiva
inclusione socio-economica;
fornire ai partecipanti gli strumenti per avviare e condurre una piccola impresa.

Articolazione delle attività
Azione A) Attività propedeutiche
Analisi dei fabbisogni
Attività di informazione, comunicazione, promozione
Attività di selezione
Attività di orientamento e motivazione
Azione B) Attività di formazione rivolta a 50 destinatari
Rafforzamento della conoscenza della lingua italiana: 50 destinatari; 50 ore
Nozioni di base di elementi di cittadinanza attiva: 50 destinatari; 50 ore
Percorso 1: Servizi di sala e banco bar; 25 destinatari; 200 ore
Percorso 2: Trasformazione di prodotti alimentari, in particolare paste alimentari e
prodotti da forno; 25 destinatari; 200 ore

L’azione di rafforzamento della conoscenza della lingua italiana, sarà realizzata nel
rispetto del quadro di riferimento europeo (livello B1/B2).
Per tutte le azioni formative è prevista un’indennità di frequenza.
Azione C) rivolta a 24 destinatari
Attività di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione socio lavorativa; 32 ore settimanali per 6 mesi
Per i partecipanti al tirocinio è prevista un’indennità mensile di € 400,00

Sedi delle attività
Selezioni e colloqui: Co-Mete Soc. Cooperativa Sociale
Via Is Mirrionis n. 189, 09122 Cagliari
Attività formative d’aula:
Ifras S.p.A – Agenzia Formativa, Via delle Miniere 2, 09067 Elmas (CA)
Attività laboratoriali:
Ristorante Villa Del Mas, Viale Cagliari 26, 09030 Elmas (CA)

Destinatari
Cittadini adulti di Paesi Terzi, che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di
genere, compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (decr. Interpretativo
Regione Sardegna - Ass.to del Lavoro 1716 rep.n.8 del 31/7/2016)
Numero di destinatari previsti.
Sono previsti 50 destinatari, di cui almeno il 38% donne, 24 dei quali accederanno al
percorso di tirocinio.

Requisiti d’accesso
Il progetto è rivolto ai cittadini adulti di Paesi Terzi, in possesso dei seguenti requisiti:
Aver compiuto la maggiore età
Essere titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
rilasciato/rinnovato/ convertito per motivi di lavoro subordinato o autonomo,
familiari, di studio o per attesa occupazione
Essere residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi
Non essere già inseriti nei progetti/azioni finanziati dall’avviso “Cumentzu”, Avviso
catalogo C.A.R.P.E.D.I.E.M e nei progetti finanziati con il programma FAMI (Fondo
Asilo Migrazione Integrazione) 2014/2020
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
Regolamento di selezione e partecipazione.

Riserve di posti e premialità
Almeno il 38% dei destinatari selezionati dovrà essere costituito da donne.
Nella selezione sarà considerato criterio preferenziale lo stato di disoccupazione, ai
sensi dell’art.19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, oppure svolgere

un’attività lavorativa dalla quale ricavino un reddito annuo non superiore alla soglia
esente da imposizione fiscale.
La valutazione della conoscenza della lingua italiana (B1), certificata secondo il
Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue (QCER),
sarà elemento di premialità nel caso di candidature superiori al numero ammesso
ad effettuare una selezione

Domanda di partecipazione
Il presente Regolamento e tutta la documentazione e la modulistica necessarie per
presentare la propria candidatura saranno scaricabili dai seguenti siti internet:
www.sardegnalavoro.it
www.ifras-formazione.com
www.co-mete.org
La stessa modulistica è disponibile in formato cartaceo presso le seguenti sedi:
Ifras S.p.A - Agenzia Formativa
Via delle Miniere n. 2, 09067
Elmas (CA)
Co-Mete Soc. Cooperativa Sociale
Via Is Mirrionis n. 189
09122 Cagliari

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00
il martedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 10/02/2020 al 10/03/2020
secondo le seguenti modalità


iscrizione on line mediante il link presente nei siti:
www.ifras-formazione.com
www.co-mete.org
Facebook: Ifras Formazione



mail all’indirizzo: plainformali@gmail.com



consegna a mano o posta ordinaria agli indirizzi:
Ifras S.p.A - Agenzia Formativa
Via delle Miniere n. 2, 09067 Elmas (CA)
Tel. 070.2425 – 312/313/314
lun-ven dalle 9.00 alle 13.00
Co-Mete Soc. Cooperativa Sociale
Via Is Mirrionis n. 189, 09122 Cagliari
tel. 070.7327533
lun-ven dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 15.30 alle 17.30

Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:


copia di un documento di identità o passaporto in corso di validità



copia del permesso di soggiorno

Selezione
Le attività di selezione saranno realizzate secondo procedure di evidenza pubblica nel
rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione o
trasparenza.
Saranno ammessi alla selezione tutti coloro che avranno presentato la domanda di
partecipazione e relativa documentazione allegata secondo i tempi e le modalità prescritte
nel presente Regolamento.
Al termine dei 30 giorni disponibili per la presentazione della domanda, verrà costituita
un’apposita commissione.
La Commissione procederà alla verifica e alla valutazione dei requisiti di ammissione.
Sarà somministrato un test sulle conoscenze di base della lingua italiana e sulla
conoscenza delle unità formative previste nei corsi di formazione, a cui farà seguito un
colloquio conoscitivo-motivazionale.
Le informazioni relative allo svolgimento delle attività di selezione e i calendari delle prove
saranno resi disponibili sui siti: www.sardegnalavoro.it e sui siti www.ifras-formazione.com,
www.co-mete.org e saranno inviate via mail a tutti gli iscritti alla selezione.
Le graduatorie saranno pubblicate sui siti: www.sardegnalavoro.it e sui siti www.ifrasformazione.com, www.co-mete.org e saranno inviate via mail a tutti i partecipanti alla
selezione.

Motivi di esclusione
Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione:
a) La mancanza di uno o più requisiti previsti nel presente Regolamento e nell’Avviso
b) La mancanza dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione
c) L’arrivo della domanda oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento e
dall’Avviso

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Ifras S.p.A - Agenzia Formativa
Via delle Miniere n. 2, 09067 Elmas (CA)
Tel. 070.2425 – 312 -313 – 314
plainformali@gmail.com
info@ifras-formazione.com
Co-Mete Soc. Cooperativa Sociale
Via Is Mirrionis n. 189
09122 Cagliari
tel. 070.7327533
Email: plainformali@gmail.com

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00
martedì dalle ore 15.30 alle 17.30

