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AVVISO PUBBLICO “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell’ambito 
della Green & Blue Economy” - Linea di sviluppo progettuale 2 A 

POR SARDEGNA FSE 2014/2020 – Asse Prioritario 1- Occupazione  
 

 
        BANDO DI SELEZIONE INTEGRATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA E AL 
LAVORO AUTONOMO 

 
 

 
 
 

 
V.I.T.A - Visione integrata del territorio Anglona Romangia 

CUP: E97B16001010009; CLP: 1001031863GD160006; DCT 20162ARO175 
 

Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo  
 
 

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. Le azioni previste mirano ad accompagnare gli allievi beneficiari verso la nascita di nuove realtà 
imprenditoriali, con l’intento generale di rivalorizzare un’area territoriale con il supporto all’avvio di nuove 
aziende nel settore Agrifood e Turismo/Beni culturali.  
 
 
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione prevede l’offerta di un percorso di formazione e di accompagnamento finalizzato alla 
creazione di impresa e al lavoro autonomo nelle aree di specializzazione Agrifood e/o Turismo e Beni 
culturali e ambientali a  60 soggetti disoccupati, lavoratori in CIGS o mobilità, percettori di NASPI, residenti 
o domiciliati in Sardegna, di cui donne almeno il 45%, che abbiano compiuto la maggiore età e siano in 
possesso almeno della Licenza Media (Diploma di scuola secondaria di primo grado).  
 
Il presente Bando di selezione ha l’obiettivo di selezionare, ad integrazione dell’Avviso pubblicato il 
15/10/2018 e delle relative procedure di selezione, i destinatari idonei alla frequenza del percorso del settore 
Agrifood (sede di Nulvi) e del settore Turismo (sede di Santa Maria Coghinas). 

I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti in una nuova graduatoria, da cui si attingerà per andare a 
completare, sulla base dei posti residui, le classi già in fase di costituzione sulla base dell’Avviso pubblicato il 
15/10/2018 e delle relative procedure di selezione. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI   
Il progetto formativo V.I.T.A. si pone l’obiettivo di promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità nel 
settore agroalimentare e/o turistico (beni culturali e ambientali), con il fine di rilanciare il territorio, 
ravvivandone il tessuto sociale e favorendone la crescita economica. I percorsi prevedono attività 
formative, di consulenza e assistenza tecnica finalizzate a stimolare e rafforzare le capacità 
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imprenditoriali dei partecipanti. A conclusione delle attività formative, gli allievi avranno acquisito le 
conoscenze per avviare e condurre un’attività imprenditoriale, le abilità per analizzare il mercato di 
riferimento individuando rischi e opportunità, gli strumenti per definire un Business Plan, le modalità per  

rintracciare opportunità di finanziamento e di accesso al credito. Lo scopo, dunque, è quello di supportare la 
fase di start up dell’azienda, ovvero verificare le concrete opportunità disponibili in termini localizzativi, di 
mercato e finanziarie, supportare la stesura dello statuto ed atto costitutivo, fornire un supporto alla 
presentazione di bandi di finanziamento di interesse, a presentazioni ad investitori, messa in relazione con 
partner tecnologici, di mercato e finanziari. Quello ipotizzato è un percorso orientato alla consulenza 
individualizzata a sostegno della costituzione dell'impresa o lavoro autonomo per la valutazione delle 
diverse fasi della costituenda impresa e tutto ciò che possa dare concretezza all'avvio di essa. 

 

I PERCORSI   
Il progetto è costituito da percorsi differenti, focalizzati su due aree di specializzazione. Nello specifico, il 
presente avviso di selezione intende selezionare i destinatari per le seguenti edizione:  

Area Agrifood: percorso di accompagnamento alla creazione di impresa in ambito rurale, per coniugare le 
tradizionali produzioni territoriali con l'innovazione tecnologica ed economica.  

Edizione 1 - Sede di Nulvi  

Area turismo e beni culturali e ambientali: percorso per la formazione di destination manager, ovvero 
animatori del territorio in grado di trasmettere la cultura del servizio, favorendo standard condivisi di 
accoglienza tra tutti gli attori del settore turistico.  

Edizione 1 - Sede di Santa Maria Coghinas  

 

STRUTTURA PROGETTUALE – AREA AGRIFOOD 
Ogni singolo percorso ha una durata complessiva di 132 ore così suddivise:  
 

• 42 ore di formazione collettiva per intero gruppo classe mirata all’acquisizione di conoscenze e 
competenze imprenditoriali riferite al settore Agroalimentare, di cui 12 in modalità di e-learning 
(FAD), così strutturate:  

 
N. TITOLO DEL MODULO DURATA TOTALE (ORE) 

1 Il Territorio del Gal Anglona Romangia 10 

2 Economia rurale e traiettorie di sviluppo 10 

3 
Essere imprenditori 10 

4 Web Marketing (FAD) 8 

5 Social Media Marketing (FAD) 4 

TOTALE 42 

 
 

• 30 ore di Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche, effettuate con la 
suddivisione del gruppo classe in piccoli gruppi composti da 2/3 allievi; 
 

• 60 ore di Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche, realizzata come 
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attività individuale e personalizzata.  
 
 
 
STRUTTURA PROGETTUALE – AREA TURISMO E BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
Ogni singolo percorso ha una durata complessiva di 132 ore così suddivise:  
 

• 42 ore di formazione collettiva per intero gruppo classe mirata all’acquisizione di conoscenze e 
competenze imprenditoriali riferite al settore Turismo e beni culturali e ambientali, di cui 12 in 
modalità di e-learning (FAD), così strutturate:  

 
N. TITOLO DEL MODULO DURATA TOTALE (ORE) 

1 Il territorio del Gal Anglona Romangia   10 

2 La destinazione turistica 10 

3 Essere imprenditori   10 

4 Marketing e promozione turistica 5 

5 La programmazione di un pacchetto turistico 5 

6 Strumenti di Web Marketing per il turismo 2 

TOTALE 42 

 
• 30 ore di Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche, effettuate con la 

suddivisione del gruppo classe in piccoli gruppi composti da 2/3 allievi; 
 

• 60 ore di Assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche, realizzata come 
attività individuale e personalizzata.  

 
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 lavoratori in CIGS o lavoratori in mobilità o percettori di NASPI; 
 Iscrizione nelle liste dei competenti Centri per l’impiego; 
 Età non inferiore ai 18 anni; 
 Possesso di Licenza Media (Diploma di scuola secondaria di primo grado).  

 
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).  
 
RISERVE 
Nella fase di selezione e costituzione del gruppo classe sarà garantita una riserva di partecipazione, pari 
almeno al 45% dei partecipanti complessivi, ai candidati di sesso femminile.  
 
SEDI DELLE ATTIVITÀ 
 

 Area Agrifood: sede di Nulvi;  
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 Area Turismo: sede di Santa Maria Coghinas  
 
FREQUENZA 
La partecipazione ai percorsi è gratuita.   
La frequenza è obbligatoria; è consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del 
monte ore complessivo.  
 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine dell’attività formativa, agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore totale 
corso, verrà rilasciata un’attestazione di frequenza.  
 
INDENNITA’ 
È prevista l’indennità di frequenza quantificata in base alle effettive ore di frequenza degli allievi, 
moltiplicate per il parametro orario di Euro 2,00. 
 
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. Scheda descrittiva dell’idea di impresa (ALLEGATO 2) 
3. Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza 
4. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 
5. 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 2A.  
 
E’ possibile presentare domanda di iscrizione dal 14/01/2019 ed entro e non oltre il giorno 23/01/2019. 
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.  
 
 
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. Successivamente si procederà con l’attuazione delle prove di 
selezione che consisteranno nell’esame di un’idea di impresa, in un colloquio motivazionale e nella 
valutazione del curriculum vitae.  
1. Esame di un’idea di impresa  

mailto:info@pec.edugov.it
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Ogni candidato dovrà presentare, tramite l’ALLEGATO 2, un’idea di impresa da attuare nell’area di 
specializzazione prescelta: Agrifood o Turismo e beni culturali e ambientali. Per accedere al colloquio il 
candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 60/100. 
2.Colloquio motivazionale e valutazione Curriculum Vitae 
La prova orale consisterà in un’intervista/colloquio strutturato per la valutazione di motivazioni e attitudini del 
candidato verso il percorso proposto. In questa fase, verrà fatta anche una valutazione del curriculum 
scolastico e professionale dei candidati. Tale prova avrà un valore massimo di 100/100. 
 
Valutazione delle prove 
Le prove saranno valutate secondo i seguenti parametri: 

 Esito esame di un’idea imprenditoriale 60% 
 Esito del colloquio motivazionale valutazione curriculum vitae 40% 

 
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 
 
Il presente Bando di selezione ha l’obiettivo di selezionare, ad integrazione dell’Avviso pubblicato il 
15/10/2018 e delle relative procedure di selezione, i destinatari idonei alla frequenza del percorso del settore 
Agrifood (sede di Nulvi) e del settore Turismo (sede di Santa Maria Coghinas), in numero sufficiente a 
completare le classi già in fase di costituzione sulla base dell’Avviso pubblicato il 15/10/2018 e delle relative 
procedure di selezione. 

Ogni gruppo classe, sarà composto da n. 15 allievi complessivi per singola edizione.  
Se il candidato formalizzerà l’iscrizione per più percorsi formativi, 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, 10/01/2019 
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