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Corsi Garanzia Giovani 2B

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI
ETÀ COMPRESA TRA 15 E 18 ANNI CHE HANNO ADERITO ALLA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA PER
IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A), DEL
D.LGS. 226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE. “FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO. REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI”. PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI II FASE - SCHEDA 2B.

CRITERI DI SELEZIONE
In caso di eccedenza nel numero di iscrizioni si applicheranno, in subordine ai criteri sopra
elencati
1.

Priorità donne sino alla copertura del 50% dei posti

2.

Prossimità della residenza/domicilio del destinatario alla struttura formativa;

3..

(in subordine) impegni lavorativi dei genitori;

4.

(infine) estrazione a sorte in caso di parità di condizioni.

La procedura di selezione, orientamento e motivazione dei destinatari avverrà nel pieno rispetto
dei requisiti definiti dall’Avviso e dalle linee di indirizzo previste dai documenti ufficiali della RAS
(Vademecum 1.0 e smi, Linee Guida per la gestione e rendicontazione delle operazioni, ecc) e
sarà conforme ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio ai sensi dell’attuale normativa
ed ex art. 3 dell’Avviso pubblico. Il processo sarà strutturato in orientamento, supporto
all’iscrizione e selezione finale dei destinatari. Il processo sarà gestito da un Team di
professionisti costituito da: un career counselor, uno psicologo, lo staff della Segreteria tecnicoorganizzativa ed il referente di progetto.
Prima fase: Rif. 5.1 avviso, azione propedeutica alla presentazione dei DPT (portale SIL). Le
Agenzie formative, in questa fase, supporteranno i potenziali destinatari e le famiglie in caso di
minorenni, con azioni di orientamento e counseling, grazie alla figura dell’esperto career
counselor presente nel team di lavoro. In prima battuta si accoglieranno i potenziali destinatari
per la verifica del possesso dei requisiti minimi indispensabili per l’iscrizione al corso, dando ove
necessario un supporto agli utenti per l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani e
l’espletamento delle procedure relative al patto di servizio presso i CPI e alla verifica dello stato
di NEET. Si proseguirà con incontri di orientamento al fine di promuovere una scelta
consapevole, favorire un atteggiamento proattivo e coinvolgere ove possibile e necessario le
famiglie. I destinatari saranno supportati nella compilazione e presentazione delle DPT.
Seconda fase: rif. 5.2 avviso entro cinque giorni dall’avvio del corso si verificherà l’esito
positivo della verifica dei CPI, e la permanenza dei requisiti dei destinatari. In caso di
eccedenza nel numero di iscrizioni si applicheranno, in subordine ai criteri sopra elencati (
criteri di precedenza per l’ammissione ai percorsi ,ex art. 5.2 dell’Avviso in conformità a
quanto stabilito dalla Circolare MIUR n. 22994/2019):
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1. Priorità donne sino alla copertura del 50% dei posti
2. Prossimità della residenza/domicilio del destinatario alla struttura formativa;
3.. (in subordine) impegni lavorativi dei genitori;
4. (infine) estrazione a sorte in caso di parità di condizioni.
Una volta concluse le attività di accoglimento, verifica e applicazione dei criteri di ammissione,
seguirà la pubblicazione dell’elenco dei candidati, così ripartito: candidati in possesso dei
requisiti stabiliti e per i quali seguiranno i colloqui individuali; candidati privi dei requisiti stabiliti
dal bando e non ammessi ai colloqui individuali per l’orientamento. Per i candidati ammessi
saranno fornite anche indicazioni per lo svolgimento dei colloqui individuali: modalità di
svolgimento, luogo, giorno, ora.
La seconda fase si concluderà con dei colloqui di Orientamento e Valutazione in entrata
volti a porre le premesse per il successo formativo, rilevando gli elementi utili alla stesura dei
piani formativi individualizzati, fornendo le informazioni specifiche sul percorso e definendo gli
interventi mirati al superamento delle eventuali carenze motivazionali o difficoltà di
apprendimento emerse.
Ogni colloquio individuale sarà teso a verificare per ciascun candidato:
• la motivazione a intraprendere il percorso IEFP Duale per la prosecuzione della propria
formazione e il conseguimento della qualifica professionale (EQF3);
• le risorse individuali e le attitudini personali (conoscenza di sé, predisposizione ad assumere
atteggiamenti assertivi e proattivi o mancanza di tali presupposti, capacità di lavoro in team,
propensioni verso la formazione e il lavoro);
• gli interessi e le capacità personali;
• la capacità decisionale (la presenza o meno di capacità di problem solving, la rispondenza
del singolo in situazioni di stress, l’intelligenza emotiva).
• difficoltà (di apprendimento, relazionali etc..) che possono compromettere l’esito del
percorso.

Il Direttore
Vacquer Massimo
SEDE REGIONALE
09067 ELMAS - Via dell’Acquedotto Romano, 1
Tel. 070.213035/36 – Fax 070.213034
E-mail: segreteria@associazionecrfpa.it;
associazionecrfpa@pec.it;

Personalità Giuridica D.P.G.R.
n. 87 del 11/12/2006

Associazione Regionale Formazione Professionale Agricola
P.IVA 02167390927
Codice Fiscale 92022500927
Codice Univoco: N92GLON

Associazione CRFPA
Associazione Regionale Formazione Professionale Agricola
Via dell’Acquedotto Romano 1 – 09067 ELMAS
Tel. 070/213035-36 - Fax 070/213034
E Mail - segreteria@associazionecrfpa.it - associazionecrfpa@pec.it

Codice Fisc. n. 92022500927 - P. IVA. 02167390927
Personalità Giuridica D.P.G.R. n. 87 del 11/12/2006

SEDE REGIONALE
09067 ELMAS - Via dell’Acquedotto Romano, 1
Tel. 070.213035/36 – Fax 070.213034
E-mail: segreteria@associazionecrfpa.it;
associazionecrfpa@pec.it;

Personalità Giuridica D.P.G.R.
n. 87 del 11/12/2006

Associazione Regionale Formazione Professionale Agricola
P.IVA 02167390927
Codice Fiscale 92022500927
Codice Univoco: N92GLON

