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Assessoradu de su traballu, 
formatzione professionale, 

cooperatzione e seguràntzia sotziale 
Assessorato del Lavoro Formazione 

Professionale Cooperazione e 
Sicurezza Sociale 

 

AVVISO PUBBLICO 
 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue 

Economy” - Linea di sviluppo progettuale 3 A 
POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – Asse Prioritario 3 – Istruzione e formazione  

 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo  

 
L'Avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato de Minimis e in particolare i REG (UE) N. 

1407/2013 -REG (UE) N. 717/2014 - REG (UE) N. 1408/2013 
 

 
 V.I.T.A 

Visione integrata del territorio Anglona Romangia 
CUP: E92B16000010009; CLP: 10010331044GT160007; 

DCT 20163ARO183 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

 
Percorso di certificazione delle competenze per la manutenzione e 

valorizzazione di siti artistici/culturali/ambientali 
(Area di Specializzazione Turismo – Beni culturali e ambientali) 

 
 

Premessa 
 
L’Agenzia formativa Consorzio Edugov in raggruppamento strategico temporaneo con il GAL Anglona 
Romangia ha in affidamento dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, il progetto V.I.T.A. – Visione integrata del 
territorio Anglona – Romangia, presentato a valere sull’Avviso pubblico “Misure integrate tra sviluppo 
locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy” - POR FSE SARDEGNA 2014 
– 2020 - Linea di sviluppo progettuale 3 A. Le azioni previste mirano a formare profili specializzati capaci di 
operare consapevolmente e con professionalità nel mercato del lavoro e, in particolare, nelle aree di 
specializzazione Agrifood e Turismo e beni culturali e ambientali, con l’obiettivo o di ricollocarsi nel mercato 
del lavoro, in caso di disoccupati, o divenire elemento di innovazione all’interno di aziende avviate nei settori 
Agrifood e Turismo/Beni culturali.  
  
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione prevede l’offerta di un Percorso di certificazione delle competenze finalizzato a 
formare 18 soggetti (disoccupati, occupati, imprenditori, lavoratori autonomi), residenti o domiciliati in 
Sardegna, di cui donne almeno il 58%, che abbiano compiuto la maggiore età e siano in possesso di almeno 
un’attestazione di qualifica di operatore professionale (livello 3 EQF).  
 
OBIETTIVI SPECIFICI   
Il percorso intende trasferire agli allievi delle competenze che consentano loro un più facile inserimento nel 
mondo del lavoro, poiché in grado di offrire attività e servizi integrati di manutenzione per la cura e 
conservazione di beni, aree e siti storici, archeologici e museali e per la gestione e assistenza al 
cliente. La risorsa impegnata nella manutenzione e valorizzazione di siti artistici/culturali/ambientali potrà 
inserirsi non solo all’interno di società/aziende/cooperative già operanti nel settore, ma eventualmente 
proporsi al mercato in maniera autonoma.  Il patrimonio ambientale e archeologico del territorio del GAL 
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Anglona Romangia rappresenta un grande potenziale; ad oggi, però, si è evidenziato come l’offerta turistica 
sia frammentata, non adeguata, spesso non accessibile e fruibile. La sfida è promuovere un turismo rurale 
e sostenibile per superare la stagionalità, attuando una gestione integrata del patrimonio di cui dispone il 
territorio. 

STRUTTURA PROGETTUALE  
Il percorso ha una durata complessiva di 400 ore così suddivise:  

• 220 ore di formazione così ripartite: 
 

N° TITOLO DEL MODULO 
DURATA 
TOTALE 
(ORE) 

DI CUI ORE 
DI TEORIA 

DI CUI ORE DI 
PRATICA 

DI CUI ORE DI 
E- LEARNING 

1 Il territorio del Gal Anglona Romangia 18 12 6  

2 Conoscenza del territorio 30 22 8  

3 Tradizioni del territorio 18 14 4  

4 Marketing e nuovi media 8   8 

5 Problem solving e lavoro in gruppo 8   8 

6 Tecniche di assistenza e accoglienza clienti 24 16 8  

7 Progettazione servizi disabili 12 12   

8 Normativa e custodia beni culturali 14 14   

9 Formazione generale 4 4   

10 Formazione specifica 12 12   

11 Manutenzione siti 28 18 10  

12 Inglese  24 12 12  

13 
Informatica  16 10 6 

 

14 
Differenze di genere e pari opportunità 4 

  4 

Totale 220 146 54 20 

 
• 130 ore di stage; 
 
• 50 ore di consulenza sulle opportunità di finanziamento esistenti nei settori/filiere della Green&Blue 

Economy, attivabili in forma di lezioni frontali, seminari o laboratori. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di iscrizione alle procedure di selezione, indicate 
nel presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza o Domicilio nella Regione Sardegna; 
 Essere Disoccupati o Occupati, Imprenditori, Lavoratori autonomi (consultare sezione 

DESTINATARI OCCUPATI), 
 Iscrizione nelle liste dei competenti Centri per l’impiego; 
 Età non inferiore ai 18 anni; 
 TITOLO DI STUDIO MINIMO: Attestazione di qualifica di operatore professionale (livello 3 EQF) 

In assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione. I 
requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di iscrizione alle procedure di selezione e mantenute 
sino al momento dell’avvio del percorso (primo giorno d’aula). Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà 
essere posseduto e presentato idoneo riconoscimento di equipollenza ai sensi dell’art. 38 DLgs 165/2001. 
 
Verranno selezionati 18 aspiranti allievi che comporranno il gruppo classe, secondo la seguente 
ripartizione: 
 

• 6 allievi occupati; 
• 12 allievi disoccupati. 

 
Pertanto verranno stilate, a conclusione delle procedure selettive, due distinte graduatorie provvisorie per 
occupati e disoccupati, al fine della redazione della graduatoria finale conclusiva, nel rispetto delle 
percentuali di tipologie di beneficiari previste nell’Avviso.   
 
DESTINATARI OCCUPATI 
Per ciò che riguarda la candidatura da parte di occupati, si specifica che l’ammissione sarà legata al rispetto 
del regolamento di settore per quanto attiene gli Aiuti di Stato in regime “De minimis”. Per la verifica del 
rispetto o meno di quanto riferito dal regolamento in materia, il dichiarante dovrà preventivamente acquisire 
le informazioni sugli aiuti ricevuti. Si consiglia, allo scopo di acquisire le informazioni necessarie, di avvalersi 
dell’ausilio del/i professionisti di fiducia (es. commercialista, consulente del lavoro, ecc.). 
Il candidato occupato dovrà pertanto allegare al modulo di domanda di ammissione al corso, in base alla 
casistica di appartenenza. Nello specifico: 

 Occupato che frequenterà il percorso formativo all’interno dell’orario di lavoro: è necessario 
compilare il modulo All. 2 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di Aiuti in De 
Minimis” sottoscritto dal datore di lavoro (titolare dell’impresa individuale o dello studio professionale, 
legale rappresentante in caso di società), il quale dovrà dichiarare di avvalersi di uno dei regimi 
disponibili e indicare gli eventuali aiuti ricevuti nell’esercizio finanziario attuale e nei due esercizi 
finanziari precedenti; 

 Occupato che frequenterà il percorso formativo fuori dall’orario di lavoro, per propria scelta 
personale, indipendentemente dalla finalità perseguite dall’azienda in cui attualmente è occupato, 
dovrà compilare il modulo All.3 “Dichiarazione sostitutiva”, secondo il format predisposto dalla 
Regione Sardegna.  

RISERVE 
Nella fase di selezione e costituzione del gruppo classe sarà garantita una riserva di partecipazione, pari 
almeno al 58% dei partecipanti complessivi, ai candidati di sesso femminile.  
 
SEDI DELLE ATTIVITÀ 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto comprensivo Franc. Pais Serra di Nulvi, in via Rialtu n. 4  
 
FREQUENZA 
La partecipazione ai percorsi è gratuita.   
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La frequenza al corso è obbligatoria.  È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 
20% di assenze del monte ore complessivo. Per sostenere l’esame di certificazione delle competenze 
l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze sull’ammontare delle ore complessive del corso e deve 
aver frequentato almeno il 80% di ciascun modulo formativo.  
L’attività didattica si svolgerà nel rispetto del calendario che verrà stabilito in base ad esigenze di carattere 
organizzativo e logistico. 
 
TITOLO RILASCIATO 
A conclusione del percorso formativo, previo superamento delle prove di esame, verrà rilasciato un attestato 
di Certificazione delle Competenze delle seguenti Aree di Attività (ADA) del Repertorio Regionale dei Profili 
di qualificazione: 

• ADA 20023/UC 626 Accoglienza e assistenza desk al cliente  

• ADA 20027/UC 630 Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e 
commerciali con i clienti 

• ADA 9999257/UC 872 Tutela dei beni culturali in musei/siti culturali  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire la seguente documentazione 

1. Domanda di ammissione alla selezione (ALLEGATO 1); 
2. SOLO PER GLI OCCUPATI - “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di Aiuti in 

De Minimis” (ALL. 2) se rientra nella casistica specifica indicata nel paragrafo Destinatari Occupati; 
3. SOLO PER GLI OCCUPATI - “Dichiarazione sostitutiva” (ALL.3) se rientra nella casistica specifica 

indicata nel paragrafo Destinatari Occupati; 
4. Scheda anagrafica professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza; 
5. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016; 
6. Fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 
Tale documentazione potrà essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

a) a mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.30-18.30): Z.I. 
             Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari; 

b) trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov – Zona Industriale Predda 
Niedda Strada 32 n. 19 - 07100 Sassari; 

c) per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.  
 

Si richiede di indicare nell’oggetto della mail o nella busta contente la documentazione la seguente dicitura: 
Domanda di selezione Progetto VITA - Linea 3 A - Percorso di certificazione delle competenze per la 
manutenzione e valorizzazione di siti artistici/culturali/ambientali 
 
E’ possibile presentare domanda di iscrizione dal 05/09/2019 ed entro e non oltre il giorno 07/10/2019. 
Per le raccomandate NON farà fede il timbro postale.  
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato presso la sede del Consorzio Edugov 
(Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19) e sul sito internet www.vita.edugov.it.  La 
pubblicazione nella sede del Consorzio Edugov e nel sito internet www.vita.edugov.it dell’elenco candidati 
ammessi alla selezione vale come comunicazione ufficiale di convocazione.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno motivo di esclusione: l’assenza dei requisiti previsti dal presente avviso; la presentazione della 
domanda oltre le tempistiche indicate; la presentazione della domanda su modulistica differente da quella 
prevista; le domande pervenute senza il documento di identità valido allegato; la mancata sottoscrizione 
della liberatoria per autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
 
 

mailto:info@pec.edugov.it
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PROCEDURE DI SELEZIONE 
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedura di evidenza pubblica, nel 
rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Sarà 
nominata una commissione selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica del possesso, da parte 
dei candidati, dei requisiti di ammissibilità. Una volta accertato il possesso dei requisiti minimi, la selezione 
avverrà tramite un test a risposta multipla e un colloquio motivazionale con valutazione del curriculum vitae. 
 
1. Prova scritta: Test. La prova scritta sarà basata sulla somministrazione di un test a risposta multipla con 
una sola risposta valida, composto da 50 domande di cultura generale, psico-attitudinale e conoscenze 
tecnico-professionali. La prova scritta avrà la durata di 60 minuti. Saranno assegnati 2 punti ad ogni risposta 
corretta, 0 punti per ogni risposta omessa o sbagliata. Per accedere al colloquio il candidato dovrà ottenere 
un punteggio minimo di 60/100. 

2. Colloqui motivazionali attitudinali e valutazione Curriculum Vitae. La prova orale consisterà in un 
colloquio strutturato per la valutazione di motivazioni e attitudini del candidato verso il percorso proposto ed 
esperienze pregresse. Nel caso di lavoratori verrà chiesto al candidato di descrivere le ricadute positive che 
pensa che tale percorso possa avere nel proprio lavoro e, nel caso di lavoratori autonomi/imprenditori, come 
la partecipazione al percorso scelto possa contribuire ad innovare la propria attività lavorativa. La seconda 
prova avrà un valore massimo di 100/100. 

Valutazione delle prove. Le prove verranno valutate secondo i seguenti parametri: 

 Esito test 40% 
 Esito colloquio motivazionale e valutazione curriculum 60% 

 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede 
del Consorzio Edugov (Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19) e pubblicate sul sito 
www.vita.edugov.it 
 
Se il candidato formalizzerà l’iscrizione per più percorsi formativi all’interno della stessa proposta progettuale 
V.I.T.A. Percorsi di certificazione delle competenze - Linea 3 A, egli dovrà sostenere differenti prove selettive 
per i percorsi prescelti. Resta fermo che il candidato potrà frequentare un solo percorso formativo, per cui se 
il candidato risulterà idoneo a più percorsi, dovrà effettuare la scelta di partecipazione ad un unico percorso.   
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 
ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sul sito dedicato al progetto www.vita.edugov.it e nella 
sede del Consorzio Edugov (Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Strada 32 n. 19). In caso di rinunce si 
attingerà dalla graduatoria degli idonei, nell’ordine indicato. Il RST composto dal Consorzio Edugov e dal 
GAL Anglona Romangia si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o 
revocare il presente avviso.  
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla privacy GDPR 679/16 si informa che i suoi dati personali 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità manifestate nell'oggetto del presente Bando, in 
modalità automatizzate e/o cartacee, necessarie ad assolvere tutti gli adempimenti funzionali e obbligatori 
all'esecutività del progetto formativo. I dati forniti hanno carattere obbligatorio e non è necessario chiedere 
l'autorizzazione al consenso, in quanto l'eventuale rifiuto al trattamento determina l'impossibilità a procedere 
con l'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. I suoi dati non saranno diffusi, ma verranno 
trasmessi solo ai soggetti interessati al presente Bando. Titolare del trattamento è il Consorzio Edugov. Per 
prendere visione dell'informativa completa sulla privacy si rimanda al link Privacy presente sulla Home page 
del sito: www.edugov.it 

Sassari, 04/09/2019 

http://www.edugov.it/
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