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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ANNUALITA’ 2011-2012 CIG. 48101250B9

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
«ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI»
SEDE DEL CORSO: BORORE E MACOMER

DESTINATARI: soggetti disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. N° 7/1991, che abbiano
compiuto il 18° anno di età.
Certificazioni e Qualifiche previste in uscita: ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI
Indennità di frequenza: ai 14 destinatari TITOLARI verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2,00 euro per ora oltre all’ eventuale rimborso per spese di viaggio sulla
base del tariffario ARST e comunque con i vincoli e le limitazione previste dal Vademecum per la rendicontazione della Regione Sardegna ver. 4.0.
Ai 2 UDITORI saranno garantiti solo il materiale didattico e le attrezzature.
Tutti i candidati devono aver compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza del bando (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande 26 APRILE 2016).
Priorità: il 50% complessivo degli allievi dovrà essere costituito da giovani fra i 18 e i 25 anni che non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o una
qualifica professionale, così come previsto dalla Delibera G.R. 48/23 del 01.12.2011 e dalla Circolare Applicativa della Direzione Generale del Lavoro n° 26750 del
15.05.2012. Come da Avviso Pubblico, priorità sarà data ai residenti nella provincia di Nuoro con attribuzione, in sede di reclutamento degli allievi, di una premialità pari al
30% del totale del punteggio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
• Residenza nel territorio della Regione Sardegna (con priorità per i residenti nella Provincia di Nuoro) oppure emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art.21 comma 4
della L.R. N° 7/1991 alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione
• Diploma di istruzione di I livello o (per i cittadini comunitari) CERTIFICATO DI EQUIPOLLENZA RILASCIATO SECONDO LE MODALITA’ STABILITE DAL MIUR.
• Compimento del 18° anno di età alla data di scadenza dell’Avviso di Ammissione (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande 26 APRILE 2016)
• Iscrizione alle liste di disoccupazione alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione ovvero al 26 MARZO 2016.

PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE E SCADENZA
Le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile sui siti www.cpeleonardo.it , www.provincia.nuoro.gov.it o ritirate direttamente presso il
POLO DIDATTICO dell’Agenzia a BORORE – via Don Milani 1 e inviate tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO
LEONARDO – VIA DANTE 254 SCALA L 09128 CAGLIARI entro le ore 14.00 del 26 APRILE 2016 (non farà fede la data di spedizione postale ma la data di arrivo in
sede) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cpeleonardo@pec.it.
Per informazioni 070.38.39.082.
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE:
• Fotocopia codice fiscale
• Fotocopia documento di identità in corso di validità
• Certificato di equipollenza del titolo di studio (solo per cittadini comunitari)
• Scheda anagrafica completa aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso (26 MARZO 2016).
Tutte le autocertificazioni dovranno essere confermate dalla produzione dei titoli dichiarati in fase di ammissione al corso.
L’Agenzia formativa si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati.
VERRANNO ESCLUSE:





Le domande pervenute senza il documento di identità valido allegato o prive del certificato di equipollenza rilasciato dal MIUR secondo la normativa vigente
Le domande prive della scheda anagrafica completa aggiornata alla data di pubblicazione del presente Avviso (26 APRILE 2016)
Le domande inviate con modalità differenti rispetto a quelle previste nell’Avviso
Le domande inviate prima e dopo i termini indicati nell’Avviso

PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione sarà articolata in tre fasi.
1° FASE - VALUTAZIONE dei Requisiti fondamentali
 Residenza nel territorio della Regione Sardegna (con priorità per i residenti nella Provincia di Nuoro) oppure emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art.21 comma 4
della L.R. N° 7/1991 alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione
 Diploma di istruzione di I livello (licenza media) o titolo di equipollenza certificato dal MIUR per cittadini comunitari.
 Compimento del 18° anno di età alla data di scadenza del Bando di Ammissione (ovvero alla data ultima di presentazione delle domande 26 APRILE 2016).
 Iscrizione alle liste di disoccupazione alla data di pubblicazione del Bando di Ammissione.

2° FASE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
Il punteggio verrà attribuito tenendo conto dell’ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO (Max 50 punti)
• Anzianità di disoccupazione/inoccupazione minore di 1 anno
• Anzianità di disoccupazione/inoccupazione compresa tra 1 e 5 anni
• Anzianità di disoccupazione/inoccupazione superiore a 5 anni

 Punti 5
 Punti 10
 Punti 20 + 1 punti per ogni anno oltre i 5 e comunque sino a 30 punti

3°FASE – PROVE SCRITTE
SEDE di svolgimento: la selezione avrà luogo presso il Polo Didattico del CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO – VIA DON MILANI 1 - BORORE
Modalità:
•

Somministrazione di un TEST (Max 25 punti) che andrà a valutare le competenze e abilità logico-matematiche, logico-verbali, le conoscenze informatiche e
tecniche di argomento oggetto del corso.
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• Somministrazione di un TEST PSICO ATTITUDINALE (Max 15 punti) - un team psico-pedagogico ( attraverso test motivazionale e/o colloquio) evidenzierà le
qualità peculiari degli aspiranti allievi, in particolare:
 le inclinazioni professionali e le motivazioni personali;
 le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere;
 il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo.
Come da Avviso Pubblico, priorità sarà data ai residenti nella provincia di Nuoro con attribuzione di una premialità pari al 30% del totale del punteggio (30 punti
su 100).
4° FASE - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
La pubblicazione delle graduatorie definitive, avverrà e attraverso i siti www.cpeleonardo.it , www.provincia.nuoro.gov.it. Si precisa che verranno pubblicate n. 2
graduatorie relative rispettivamente:
• ai candidati con età inferiore ai 25 anni alla data di pubblicazione dell’avviso e che non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o una
qualifica professionale
• ai candidati con età superiore ai 25 anni alla data di pubblicazione dell’avviso. In questa graduatoria verranno inseriti anche i candidati con età
INFERIORE ai 25 anni che possiedono un diploma di scuola media superiore o una qualifica professionale
Concluse le procedure di selezione si procederà alla verifica dei titoli dichiarati dai 14 TITOLARI + 2 candidati UDITORI della graduatoria definitiva. L’Agenzia formativa si
riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati. In caso di irregolarità si procederà con la convocazione
degli aspiranti successivi e alla segnalazione delle dichiarazioni mendaci all’A.G.

Tutte le comunicazioni verranno diffuse unicamente attraverso il Sito internet ufficiale www.cpeleonardo.it.
NON VERRÀ INVIATA ALCUNA COMUNICAZIONE SCRITTA, sarà pertanto cura degli interessati consultare il sito internet per ottenere le informazioni desiderate.
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