
 

                            

 

                   AVVISO PUBBLICO

“Misure integrate tra sviluppo locale, partecipativo e occupazione negli am

POR SARDEGNA FSE 2014

competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 

lavorativo Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.

qualificazione di nuove figure professionali nella green economy.

Asse prioritario 3 

                                                 CUP E92B16000040009 CLP 10010331044GT160018

                  "Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo".

Le Agenzie Formative CE

OGLIASTRA, CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI E IL GAL BARBAGIA, 

avviano le

PROGETTO: “Per-corsi di formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale

Art. 1. Il Progetto: ““Per-corsi di formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale

necessità di formazione, emersa durante il percorso partecipativo del Gal Barbagia, nei settori traina

dell’economia locale: l’artigianato, le produzioni agroalimentari e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

artistico del territorio.  

Denominazione e sintesi dei percorsi formativi per i quali è possibile candidarsi

Tipo percorso formativo Titolo percorso

Percorso formativo finalizzato al 
conseguimento di una 

certificazione di competenze e 
all’inserimento lavorativo 

Tecnico per la promozione 
della certificazione di 

prodotto/filiera 
(DOP/IGP/STG)

Percorso formativo finalizzato al 
conseguimento di una 

certificazione di competenze e 
all’inserimento lavorativo 

Certificazioni di 
competenze nel settore

dei servizi turistici

Percorso formativo finalizzato al 
conseguimento di una 

certificazione di competenze e 
all’inserimento lavorativo 

Tecnico della 
valorizzazione di risorse 

 
 

Art. 2 Destinatari e requisiti d’accesso

autonomi, lavoratori a rischio di espulsione 

over 45, residenti nei comuni della Provincia di Nuoro con esclusione dei comuni facenti parte della Zona Omogenea 

Ogliastra, i particolare: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, 

Fonni, Gadoni, Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodine, Lodè, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Nuoro, 

 

 

                              

AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY 

“Misure integrate tra sviluppo locale, partecipativo e occupazione negli ambiti della Green &

– Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” 

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Obiettivo specifico 10.4 – Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 

lavorativo Azione dell’Accordo di Partenariato: 10.4.4. – Interventi formativi per la 

qualificazione di nuove figure professionali nella green economy.

Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione LINEA 3 – A

CUP E92B16000040009 CLP 10010331044GT160018 

"Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo".

SI COMUNICA CHE  

Le Agenzie Formative CE.S.C.OT, PLANS, CONFESERCENTI PROVINCIALE NUORO

OGLIASTRA, CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI E IL GAL BARBAGIA, 

avviano le selezioni per il seguente progetto: 

corsi di formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale

corsi di formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale

necessità di formazione, emersa durante il percorso partecipativo del Gal Barbagia, nei settori traina

dell’economia locale: l’artigianato, le produzioni agroalimentari e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

Denominazione e sintesi dei percorsi formativi per i quali è possibile candidarsi: 

Titolo percorso Numero 
destinatari 

Sede 

Tecnico per la promozione 
della certificazione di 

prodotto/filiera 
(DOP/IGP/STG) 

 
16  

Mamoiada 

Certificazioni di 
competenze nel settore 

dei servizi turistici 
 

16 

 
Orotelli 

Tecnico della 
valorizzazione di risorse 

locali 

 
 

16 

 
 

Mamoiada 

   

e requisiti d’accesso: Disoccupati e inoccupati, occupati compresi i lavoratori e i lavoratori 

autonomi, lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e in esubero, i disoccupati di lungo periodo, gli 

comuni della Provincia di Nuoro con esclusione dei comuni facenti parte della Zona Omogenea 

Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, 

Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodine, Lodè, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Nuoro, 

   

 

biti della Green & Blue Economy 

Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento 

Interventi formativi per la 

qualificazione di nuove figure professionali nella green economy. 

A 

  

"Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo". 

OT, PLANS, CONFESERCENTI PROVINCIALE NUORO-

OGLIASTRA, CONFESERCENTI PROVINCIALE DI CAGLIARI E IL GAL BARBAGIA, 

corsi di formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale” 

corsi di formazione nel settore agroalimentare e in ambito culturale” nasce per soddisfare la 

necessità di formazione, emersa durante il percorso partecipativo del Gal Barbagia, nei settori trainanti 

dell’economia locale: l’artigianato, le produzioni agroalimentari e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e 

N. ore 

 
650 

 
400 

 
 

600 

 

e inoccupati, occupati compresi i lavoratori e i lavoratori 

dal mercato del lavoro e in esubero, i disoccupati di lungo periodo, gli 

comuni della Provincia di Nuoro con esclusione dei comuni facenti parte della Zona Omogenea 

Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Desulo, Dorgali, Dualchi, 

Galtellì, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodine, Lodè, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Nuoro, 



 

                            

Noragugume, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Ortueri, 

Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Silanu

sarà riservato alle donne, salvo che gli esiti delle prove di selezione non consentano di raggiungere questa percentuale

Art. 3. Stage: Ciascun percorso formativo prevede un 

Art. 4. Modalità di svolgimento della selezione: 
 

• Commissione di selezione: 
esperto del settore. 

• Sede delle prove: N° 5 giornate previste per le prove di selezione (una giornata per le prove scritte, quattro giornate per 
i colloqui) 

• Le sedi delle prove verranno comunicate al termine d
• Tipologia delle prove: Sono previste due prove, prova scritta psicoattitudinale e colloquio orale.

• Modalità di convocazione dei candidati e di comunicazione degli esiti delle prove
variare in base al numero degli iscritti e verrà comunicata attraverso la pubblicazione 
www.galbarbagia.it  

• Gli esiti verranno affissi nella sede
dei colloqui verrà comunicato il giorno stesso della prova psicoattitudinale.

• Prova scritta: questionario psico

• Prova pratica: non prevista 

• Colloquio: Saranno ammessi al colloquio individuale i primi 50 classificati e tutti quelli in più che avranno conseguito 

nella prova scritta lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso:

Il colloquio andrà a valutare le capacità organizzative, relazionali e c
l’attitudine al ruolo, al problem solving, 
motivazionali dei candidati. 

• Valori percentuali attribuiti alle prove: 

• Ulteriori criteri di ammissione al corso: 
        

 

Art. 5. Incentivi per la frequenza: ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a 

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

al 04 aprile 2019. La domanda di candidatura, dovrà essere redatta solo ed esclusivamente secondo il modello 

allegato al presente avviso,  dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente datata e

documenti da allegare alla domanda sono:

• Fotocopia (fronte/retro) documento d

• Fotocopia (fronte/retro) del tesserino sanitario;

• Scheda Anagrafica professionale rilasciata dal CPI di competenza (per i 

• Per l’accesso al corso “

(DOP/IGP/STG)” occorre presentare, allegato alla domanda di partecipazione, copia del diploma 

professionale o attestato di qualifica di livello 3/Adult

nel settore. ( Es. Curriculum Vitae datato e firmato e completo di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali secondo le vigenti disposizioni ).

• Per l’accesso al corso “Certificazioni di competenz

possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

• Per l’accesso al corso “Tecnico della valorizzazione di risorse locali” 

domanda di partecipazione, copia del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

La domanda di iscrizione con i relativi allegati dovrà

17:00 del 04 aprile 2019 al GAL BARBAGIA, Località Mussinzua, Orotelli

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

 

 

                              

Noragugume, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Ortueri, 

Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè

donne, salvo che gli esiti delle prove di selezione non consentano di raggiungere questa percentuale

Ciascun percorso formativo prevede un periodo di Stage di n° 120 ore, presso azi

selezione:  

Commissione di selezione: La commissione sarà composta nel modo seguente: 1 tutor formativo, 1 psicologo, 1 

N° 5 giornate previste per le prove di selezione (una giornata per le prove scritte, quattro giornate per 

Le sedi delle prove verranno comunicate al termine della raccolta delle candidature.   
previste due prove, prova scritta psicoattitudinale e colloquio orale.

Modalità di convocazione dei candidati e di comunicazione degli esiti delle prove
variare in base al numero degli iscritti e verrà comunicata attraverso la pubblicazione 

esiti verranno affissi nella sede e sul sito www.galbarbagia.it. Il giorno e ora della pubblicazione degli esiti con orari 
dei colloqui verrà comunicato il giorno stesso della prova psicoattitudinale. 

questionario psico-attitudinale generica logico/matematica 

Saranno ammessi al colloquio individuale i primi 50 classificati e tutti quelli in più che avranno conseguito 

nella prova scritta lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso: 

capacità organizzative, relazionali e comunicative, competenze specialistiche pregresse, 
l’attitudine al ruolo, al problem solving, la resistenza allo stress, la propensione al lavoro di gruppo, gli aspetti 

Valori percentuali attribuiti alle prove: 50% la prova scritta; 50% il colloquio orale. 

Ulteriori criteri di ammissione al corso: nessuno. 

ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a 

Modalità di presentazione delle domande. Le domande possono essere presentante dal 4

di candidatura, dovrà essere redatta solo ed esclusivamente secondo il modello 

allegato al presente avviso,  dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente datata e

documenti da allegare alla domanda sono: 

documento d’identità in corso di validità; 

Fotocopia (fronte/retro) del tesserino sanitario; 

Scheda Anagrafica professionale rilasciata dal CPI di competenza (per i disoccupati);

Per l’accesso al corso “Tecnico per la promozione della certificazione di prodotto/filiera 

occorre presentare, allegato alla domanda di partecipazione, copia del diploma 

professionale o attestato di qualifica di livello 3/Adulti o documentazione  provante l’ esperienza lavorativa 

( Es. Curriculum Vitae datato e firmato e completo di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali secondo le vigenti disposizioni ). 

Certificazioni di competenze nel settore dei servizi turistici” 

del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). 

Tecnico della valorizzazione di risorse locali” occorre presentare, allegata alla 

ione, copia del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

a di iscrizione con i relativi allegati dovrà pervenire tramite raccomandata A/R, 

GAL BARBAGIA, Località Mussinzua, Orotelli (non farà fede il timbro postale

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: presidentegalbarbagia@arubapec.it

   

Noragugume, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Ortueri,  Orotelli, Orune, Osidda, 

s, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e Torpè. Il 60% dei posti 

donne, salvo che gli esiti delle prove di selezione non consentano di raggiungere questa percentuale. 

, presso aziende del settore di riferimento.   

La commissione sarà composta nel modo seguente: 1 tutor formativo, 1 psicologo, 1 

N° 5 giornate previste per le prove di selezione (una giornata per le prove scritte, quattro giornate per 

previste due prove, prova scritta psicoattitudinale e colloquio orale. 
Modalità di convocazione dei candidati e di comunicazione degli esiti delle prove: la sede della prova scritta può 
variare in base al numero degli iscritti e verrà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito internet 

. Il giorno e ora della pubblicazione degli esiti con orari 

Saranno ammessi al colloquio individuale i primi 50 classificati e tutti quelli in più che avranno conseguito 

omunicative, competenze specialistiche pregresse, 
la resistenza allo stress, la propensione al lavoro di gruppo, gli aspetti 

ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a € 2,00/h. 

possono essere presentante dal 4 marzo 2019 

di candidatura, dovrà essere redatta solo ed esclusivamente secondo il modello 

allegato al presente avviso,  dovrà essere compilata in ogni sua parte, debitamente datata e firmata in originale. I 

disoccupati);

Tecnico per la promozione della certificazione di prodotto/filiera 

occorre presentare, allegato alla domanda di partecipazione, copia del diploma 

i o documentazione  provante l’ esperienza lavorativa 

( Es. Curriculum Vitae datato e firmato e completo di autorizzazione al trattamento dei dati 

e nel settore dei servizi turistici” occorre essere in 

occorre presentare, allegata alla 

ione, copia del Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

pervenire tramite raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 

farà fede il timbro postale), o 

presidentegalbarbagia@arubapec.it, oppure consegnata a 



 

                            

mano nei giorni martedì, mercoledì e giovedì

modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito www.galbarbagia.it.

 Art. 7. Orari segreteria: Per ulteriori 
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, o inviare una mail all’indirizzo: 

"L'avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato, in particolare si fa riferimento alla seguente no

1407/2013; Regolamento (UE) n. 1408/2013; Regolamento (UE) n. 717/2014"

 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dal

679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o GDPR) e successive modificazioni: i dati sopra 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiest

Genova, 01/03/2019  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                              

nei giorni martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L

essere scaricata dal sito www.galbarbagia.it. 

Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 3293396973
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, o inviare una mail all’indirizzo: 

"L'avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato, in particolare si fa riferimento alla seguente normativa: 

Regolamento (UE) n. 1408/2013; Regolamento (UE) n. 717/2014" 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dal GAL Barbagia ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) del Regolamento 

679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o GDPR) e successive modificazioni: i dati sopra 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

                                                                                                                             

   

, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La 

o: 3293396973, dal lunedì al venerdì, dalle  
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, o inviare una mail all’indirizzo: info@galbarbagia.it . 

rmativa: Regolamento (UE) n. 

196/2003 (T.U. sulla Privacy) del Regolamento 

679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o GDPR) e successive modificazioni: i dati sopra riportati sono prescritti 

i e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

                                                                                                                                  La Direzione 


