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POR SARDEGNA 2007-2013 - Avviso pubblico «Maciste»
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio

REGOLAMENTO DI SELEZIONE
Si comunica che i sottoindicati progetti, proposti dal Centro Professionale Europeo "Leonardo", sono stati ammessi a finanziamento:
PROGETTO

SEDE

ORE

ALLIEVI

Sapori di sardegna

Borore

Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria

CORSO / QUALIFICA

600

12

Turismo oltre le barriere

Cagliari

Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio

600

12

Emersione dalla crisi

Cagliari

Operatore Tecnico Subacqueo

600

14

Creazione di impresa
per i porti turistici

Cagliari

Marinaio di porto turistico - Addetto servizi logistici e accoglienza sostenibile

600

14

Ogni progetto prevede, oltre al sopra indicato corso di qualifica, 3 azioni integrate (Ricerca e indagine di mercato – Servizio di orientamento e
bilancio delle competenze – Percorso per la creazione di impresa). Tutte le azioni sono preliminari all’esame di qualifica finale.
Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 2 € per ogni ora di frequenza, oltre a tutto il materiale didattico.

Modalità di partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di pubblicazione del presente Regolamento siano in possesso dei seguenti requisiti:
residenti in Sardegna che abbiano compiuto la maggiore età, inoccupati o disoccupati, che non frequentino né abbiano frequentato nel biennio
precedente alla data dell'Avviso alcun corso di formazione a finanziamento pubblico, in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti specifici:
CORSO / QUALIFICA

TITOLI DI ACCESSO / REQUISITI

Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria

Diploma di Istruzione Secondaria di I grado

Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio

Diploma di Istruzione Secondaria di II grado

Operatore Tecnico Subacqueo

Diploma di Istruzione Secondaria di II grado
Capacità natatoria certificata
Brevetto di I livello per la subacquea rilasciato da associazioni di
addestramento riconosciute

Marinaio di porto turistico - Addetto servizi logistici e accoglienza sostenibile

Diploma di Istruzione Secondaria di II grado
Capacità natatoria certificata

È prevista una riserva di partecipazione pari al 25% dei partecipanti complessivi per lavoratori con titolo di studio di I grado, con almeno tre anni di
esperienza nel settore specifico di riferimento del corso, che negli ultimi 4 anni (2012/2013/2014/2015) abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali
in deroga e che risultino disoccupati e non più in grado di fruire di ammortizzatori.
Le domande di iscrizione devono essere redatte sul modulo disponibile sul sito www.cpeleonardo.it. Il modulo di domanda deve essere compilato in
ogni sua parte, datato e sottoscritto, e inserito in un plico contenente fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice
fiscale o tessera sanitaria. Il plico dovrà essere inviato tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Centro Professionale Europeo "Leonardo" –
Via Dante 254 scala L 09128 CAGLIARI, oppure consegnato a mano presso le segreterie di Cagliari (via Grandi 1, c/o Istituto Bacaredda) e Borore
(via Don Milani 1) entro le ore 13.00 del 20 maggio 2015. Farà fede la data di ricezione e non quella di spedizione postale. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui si declina ogni responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Procedura di redazione delle graduatorie
FASE 1 - VALUTAZIONE dell’ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti di accesso
Verranno escluse le domande carenti per uno o più dei seguenti motivi:
1.
2.
3.
4.

Compilazione del modulo di domanda in maniera parziale o comunque difforme rispetto alle indicazioni.
Mancata sottoscrizione della domanda e/o della liberatoria per il trattamento dei dati personali.
Assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e/o della fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria).
Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza (non farà fede il timbro postale o di
spedizione ma l’ora e la data di arrivo).

Verrà poi valutato il possesso dei titoli e dei requisiti di accesso. I candidati non in possesso dei titoli e dei requisiti di accesso verranno
esclusi dalla selezione. Si segnala in particolare la necessità, per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero, di produrre un certificato
di equipollenza rilasciato con le modalità previste dalla legge.
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FASE 2 - Attribuzione dei punteggi di anzianità di disoccupazione o di fruizione di ammortizzatori sociali
Il punteggio (massimo 30 punti) verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi:



Anzianità di inoccupazione/disoccupazione
Verrà attribuito il seguente punteggio a seconda dell’anzianità di disoccupazione:
o
pari o inferiore a 1 anno: 10 punti
o
per ogni anno (compiuto) superiore al primo, 5 punti sino a un massimo di 20 punti



Anzianità di fruizione di ammortizzatori sociali
Verrà attribuito il seguente punteggio a seconda del periodo per il quale si è usufruito di ammortizzatori sociali in deroga nell’ambito
del quadriennio 2012/2013/2014/2015:
o
pari o inferiore a 1 anno: 10 punti
o
per ogni anno (compiuto) superiore al primo, 5 punti sino a un massimo di 20 punti
N.B.: Ai candidati che dichiarano di aver beneficiato negli ultimi 4 anni (2012-2013-2014-2015) di ammortizzatori sociali in deroga e
di risultare disoccupati e non più in grado di fruire di ammortizzatori non potrà essere attribuito alcun ulteriore punteggio per
l’anzianità di disoccupazione.

FASE 3 - Attribuzione dei punteggi relativi al titolo di studio
Il punteggio (massimo 30 punti) verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi:



Per i corsi di qualifica per ―Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del
territorio‖, ―Operatore tecnico subacqueo‖ e ―Marinaio di porto turistico‖ si terrà conto del voto di diploma, valutato secondo la
seguente tabella di corrispondenza (i voti espressi in sessantesimi andranno ricondotti alla votazione in centesimi):
Votazione



PUNTI

Da 60/100 a 69/100

10

Da 70/100 a 79/100

15

Da 80/100 a 89/100

20

Da 90/100 a 99/100

25

100/100

30

Per il corso di qualifica per ―Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria‖ e per i
candidati fruitori della riserva di partecipazione privi di Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, si terrà conto del punteggio finale
conseguito all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (o, per i titoli conseguiti sino all’Anno Scolastico 2007-2008, del
giudizio), valutato secondo la seguente tabella di corrispondenza:
Votazione

PUNTI

6/10 - Sufficiente

10

7/10 - Buono

15

8/10 - Distinto

20

9/10 - Ottimo

25

10/10 - Eccellente

30

N.B.: In assenza dell’indicazione del voto verrà attribuito d’ufficio il punteggio minimo.

FASE 4 - Valutazione di altri titoli
Il punteggio (massimo 40 punti) verrà attribuito tenendo conto dell’eventuale possesso dei seguenti titoli aggiuntivi:
Corso per Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria
PUNTI

Diploma di Istruzione secondaria di II grado
Attestato di qualifica professionale in ambito alimentare
Documentata esperienza professionale nel settore di riferimento
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Corso per Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio
PUNTI

Diploma di Istruzione secondaria di II grado a indirizzo turistico, alberghiero o per i servizi sociali

10

Attestato di qualifica professionale a orientamento socio assistenziale

10

Attestato di partecipazione a percorsi certificati di Alta Formazione relativi al settore di riferimento (min. 400 ore)
Documentata esperienza professionale nel settore di riferimento

10
5 punti per anno

Corso per Operatore Tecnico Subacqueo
PUNTI

Diploma di Istruzione secondaria di II grado a indirizzo Nautico

10

Possesso del libretto di navigazione - Basic training rilasciato da organismo riconosciuto

10

Attestato di frequenza di un corso di salvataggio rilasciato da organismo riconosciuto

10

Possesso di patente nautica

10

Brevetto di II livello per la subacquea rilasciato da associazioni di addestramento riconosciute
(es. ESA - Advanced Open Water Diver)

10

Brevetto di III livello per la subacquea rilasciato da associazioni di addestramento riconosciute
(es. ESA - Brevetto Deep)

10

Brevetto di specializzazione nell'uso della muta stagna

10

Brevetto Prevention & Rescue

10

Corso per Marinaio di porto turistico - Addetto servizi logistici e accoglienza sostenibile
PUNTI

Diploma di Istruzione secondaria di II grado a indirizzo Nautico

10

Possesso del libretto di navigazione - Basic training rilasciato da organismo riconosciuto

10

Attestato di frequenza di un corso di salvataggio rilasciato da organismo riconosciuto

10

Possesso di patente nautica

10

Documentata esperienza professionale presso cantiere nautico

5 punti per ogni
periodo di
almeno 6 mesi

Fase 5 - Graduatoria definitiva — Eventuale ricorso a selezione psicoattitudinale
Dalla somma dei punteggi attribuiti nel secondo, terzo e quarto step della selezione, scaturirà la graduatoria definitiva.
A parità di punteggio, prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.
In caso di rinuncia da parte dei candidati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Nell’ipotesi che il numero degli aspiranti risulti superiore al doppio del numero dei posti disponibili, si potrà fare eventualmente ricorso a procedure
di valutazione psicoattitudinale mediante test o colloquio.
La sede di svolgimento dell’eventuale selezione verrà resa nota esclusivamente attraverso il sito www.cpeleonardo.it. Non è prevista alcuna altra
forma di comunicazione o convocazione.
L’eventuale test o colloquio tenderà ad accertare:
1. le inclinazioni professionali e le motivazioni personali;
2. le aspettative rispetto al percorso formativo che si andrà a svolgere;
3. il grado di adattabilità e flessibilità all’interno di un percorso di gruppo.
Per il solo corso di “Operatore tecnico subacqueo”, l’ammissione alla frequenza sarà subordinata alla produzione dell’esito positivo della
visita medica di cui al D.M. Marina Mercantile del 13.01.1979 (G. U. n° 47 16/02/79). Per questo motivo, prima dell'effettivo accesso al
corso i candidati dovranno effettuare a proprie spese una serie di esami medici presso un Centro di Medicina Subacquea e Iperbarica.
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, inoltre, il 50% dei posti disponibili in tutti i corsi sarà riservato alle donne.
Tutte le autocertificazioni dovranno essere confermate, in fase di ammissione al corso, dalla produzione dei titoli dichiarati. L’Agenzia
formativa si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva a riprova delle dichiarazioni rese dai candidati.
Per informazioni: info@cpeleonardo.it — 338 835 3155 (dal lunedì al venerdì, ore 10-12 e 16-18).

Cagliari, 6 maggio 2015
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