
                               
                                                     

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

Avviso Pubblico 
“Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 

competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna 
CCI 2014IT05SFOP021 
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Il progetto Programmare per l’accessibilità (CO-WORKING PLATFORM) persegue la 
finalità di trasferire competenze utili per formare professionalità specialistiche in grado di 
sviluppare soluzioni applicative che, attraverso l’integrazione di sistemi software e oggetti 
IOT, possano favorire l’accesso alle tecnologie informatiche e ai nuovi strumenti disponibili 
anche per i soggetti disabili.  
 

ART. 1 
PERCORSI FORMATIVI E ALTRE AZIONI PREVISTE 

Il progetto prevede lo svolgimento di 4 edizioni (di cui due a Cagliari, una a Nuoro ed una a 
Sassari) di un percorso formativo rivolto complessivamente a 96 allievi (80 allievi effettivi + 16 
allievi uditori). 
Ogni edizione, di complessive 450 ore di attività formative, prevede lo svolgimento di:  
- 180 ore di lezioni teoriche; 
- 270 ore di attività pratica (150 di esercitazioni e 120 di laboratorio cooperativo). 
Il percorso prevede l’acquisizione di competenze nel settore ICT, individuate attraverso una 
puntuale analisi dei fabbisogni formativi. 
Il piano degli studi è così articolato: 

N. Unità Formative TEORIA 

PRATICA 

TOTALE 

Laboratori/esercitazioni  
CO-WORKING 

(laboratorio 
cooperativo)  

1 
Analisi del contesto di 
riferimento 

10 2 0 12 

2 
Analisi del sistema di 
controllo manageriale 

6 6 0 12 

3 
Definizione del modello 
di business 

20 10 0 30 

4 Analisi canali di vendita 12 6 0 18 

5 
Strategie di 
comunicazione del 
modello di business 

12 6 0 18 

6 
Analisi e progettazione 
Software 

30 30 40 100 

7 
Implementazione 
Software 

30 30 40 100 

8 
Implementazione 
database 

25 25 20 70 

9 
Architettura della 
sicurezza dei dati 

35 35 20 90 

TOTALE 180 
150 120 

 
270 450 

Sono previste, inoltre, le seguenti azioni: 
- 10 ore di attività pre-formative obbligatorie sulle TECNICHE DI RELAZIONE E 

COMUNICAZIONE; 
- 40 ore di attività pre-formative (20 di PROGRAMMAZIONE INFORMATICA DI BASE e 20 di 

LINGUA INGLESE PER L’INFORMATICA) obbligatorie per coloro che avranno conseguito un 
punteggio inferiore a 21 nel colloquio teso a verificare le competenze informatiche e 
linguistiche (si veda il successivo articolo 11); 

- orientamento e bilancio di competenze; 
- percorsi per l’accompagnamento al lavoro o per il supporto alla creazione di impresa. 
La partecipazione al percorso formativo ed alle altre azioni previste dal progetto è gratuita. 
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ART. 2 
FINALITÀ 

Obiettivo specifico del percorso formativo è la certificazione delle competenze e 
l’inserimento/reinserimento lavorativo dei destinatari nel settore ICT attraverso: 
- l’acquisizione di strumenti per l’analisi del contesto competitivo e dei requisiti richiesti; 
- la conoscenza dei nuovi scenari professionali e l’acquisizione delle competenze ricercate dalle 

aziende 4.0; 
- l’acquisizione di competenze nell’ambito della sicurezza dei dati e nello sviluppo di software 

che rispettino la normativa vigente. 
L’obiettivo specifico delle altre azioni previste, invece, è favorire l’inserimento o il reinserimento nel 
mondo del lavoro dei partecipanti che concluderanno positivamente le attività formative favorendo 
l’incontro domanda/offerta lavorativa, innalzando i livelli occupazionali e migliorando 
complessivamente la qualità di vita del territorio. 
 

ART. 3 
DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIONE 

Al progetto possono accedere 801 allievi effettivi e 162 allievi uditori che, mediante 
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarino di essere: 
- maggiorenni; 
- residenti in Sardegna o in possesso dello status di emigrato di cui all’articolo 21 comma 4 della 

L.R. Sardegna n. 7/1991; 
- inattivi, inoccupati, o disoccupati; 
- in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.  
 

ART. 4 
RISERVA DI POSTI 

Per garantire le pari opportunità, almeno il 55% dei partecipanti dovrà essere rappresentato da 
donne. 
 

ART. 5 
SEDI DI SVOLGIMENTO 

Le lezioni teoriche e pratiche, nonché le altre azioni progettuali, si svolgeranno presso le seguenti 
sedi I.E.R.F.O.P. Onlus: 
- Via Platone, 1/3 – 09134 Cagliari (2 edizioni); 
- Via delle Conce, 11 – 08100 Nuoro (1 edizione) 
- Via Caniga, 42 – 07100 Sassari(1 edizione). 
In raccordo con l’Autorità di Gestione ci si riserva la possibilità di valutare, a seguito della 
verifica della provenienza delle iscrizioni, eventuali trasferimenti di sede. 
 

ART. 6 
TITOLO RICONOSCIUTO 

In seguito al superamento di esame finale, la Regione Autonoma della Sardegna attesterà il 
conseguimento della certificazione delle seguenti competenze oggetto del percorso: 
- ADA 721 Analisi dei requisiti e del contesto competitivo (EQF 5); 
- ADA 645 Progettazione del software (EQF 6); 
- ADA 646 Eseguire procedure e metodologie di sviluppo del software (EQF 4); 
- ADA 634 Progettazione dell'architettura per la sicurezza dei dati (EQF 6); 
- ADA 881 Implementazione e verifica di funzionalità del sistema di gestione di basi di dati (EQF 

5). 

                                                 
1
 N. 20 (venti) allievi effettivi per edizione. 

2
 N. 4 (quattro) allievi uditori per edizione. 



 4 

L’ammissione all’esame di certificazione è subordinata al raggiungimento della percentuale di 
frequenza obbligatoria (80% del monte ore corso e di ciascun modulo formativo) prevista per la 
validità dell’intervento formativo. 

 
ART. 7 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera come da fac simile allegato al presente Avviso, 
dovrà essere inviata con raccomandata A/R oppure consegnata a mano (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 17:30) al seguente indirizzo: Ierfop Onlus, Via Platone n. 1/3, 09134 
Cagliari. 
Nella domanda di ammissione il candidato deve espressamente dichiarare:  
- il cognome ed il nome; 
- la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio se diverso dalla 

residenza, un numero telefonico, un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare; 
- la maggiore età; 
- il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso il quale è stato conseguito, l’anno del 

conseguimento, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza nel 
caso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia; 

- la residenza in Sardegna o il possesso dello status di emigrato di cui all’articolo 21 comma 4 
della L.R. Sardegna n. 7/1991; 

- di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente Avviso di Selezione; 
- di autorizzare I.E.R.F.O.P. ONLUS al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento UE 2016/679. 
I.E.R.F.O.P. effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.  
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso 
dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 10 settembre 2018: ai fini della 
validità della stessa non farà fede il timbro postale ma solo ed esclusivamente il timbro del 
protocollo I.E.R.F.O.P. che riporterà la data e l’ora di arrivo. 
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 
- scheda anagrafica del Centro per l’Impiego di appartenenza, aggiornata alla data di 

presentazione della domanda; 
- fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità. 
 

ART. 8 
PROCEDURA DI ACCESSO 

Verifica del possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 3 del presente Avviso. 
 

ART. 9 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di SELEZIONE, per ognuna delle edizioni, si articolerà in: 
- un test multidisciplinare a scelta multipla (30 domande – max 30 punti);  
- un colloquio tecnico teso a verificare le competenze linguistiche e informatiche (max 35 punti); 
- un colloquio motivazionale (max 35 punti). 
Per ogni edizione, la procedura di selezione avrà luogo anche nel caso in cui il numero di 
domande pervenuto con i requisiti di accesso fosse inferiore al numero di allievi minimo previsto 
(20). 
 

ART. 10 
DATA E LUOGO DELLE PROVE DI SELEZIONE 

La prove si svolgeranno presso le sedi di I.E.R.F.O.P. Onlus, secondo il calendario che verrà 
pubblicato sui siti dei componenti l’RTS www.ierfop.org e www.kappaten.com, entro e non oltre il 
12/09/2018, fatte salve eventuali modifiche concordate con l’Autorità di Gestione per la riapertura 
del presente Avviso. 
Le convocazioni avverranno a mezzo telegramma.  

http://www.ierfop.org/
http://www.kappaten.com/
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Per essere ammessi alle prove i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di 
identità in corso di validità.  
La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla selezione, anche se la stessa 
fosse dipendente da causa di forza maggiore e comporterà l’esclusione del/della candidato/a. 
 

ART. 11 
GRADUATORIE DI MERITO 

Per ciascuna delle edizioni la valutazione delle prove di selezione verrà effettuata da un’apposita 
commissione che, con giudizio insindacabile, formulerà una graduatoria di merito secondo il 
punteggio decrescente ottenuto da ciascun candidato e nel rispetto della riserva di posti prevista di 
cui all’articolo 4. 
Il punteggio sarà espresso in centesimi e saranno idonei alla frequenza coloro che raggiungeranno 
una votazione pari o superiore a 55/100. 
Gli allievi che pur ottenendo l’idoneità alla frequenza, non totalizzassero nel colloquio teso a 
verificare le competenze linguistiche e informatiche un punteggio minimo pari a 21, 
dovranno obbligatoriamente seguire i percorsi pre-formativi di PROGRAMMAZIONE 
INFORMATICA DI BASE e di LINGUA INGLESE PER L’INFORMATICA per un totale di 40 ore. 
A parità di punteggio nella graduatoria di merito, sarà riconosciuta priorità al candidato con 
maggiore anzianità di disoccupazione. 
In caso di ulteriore parità, sarà riconosciuta priorità al più giovane in età. 
Per ciascuna edizione del percorso, la classe verrà costituita (e ricostituita in caso di dimissioni o 
rinunce) attingendo alla graduatoria di riferimento. 
Le graduatorie di merito saranno pubblicate sui siti www.ierfop.org e www.kappaten.com. 
Contestualmente alla graduatoria saranno pubblicati le modalità ed i termini entro i quali sarà 
possibile prendere atto della graduatoria pubblicata, chiedere informazioni, fare l’accesso agli atti e 
presentare eventuale ricorso. 
 

ART. 12 
INIZIO ATTIVITÀ 

L’avvio delle attività formative presso le sedi I.E.R.F.O.P. avverrà presumibilmente nel mese di 
ottobre 2018 dopo la conclusione delle attività pre-formative. 
Gli allievi non devono frequentare altro corso di formazione professionale. 
 

ART. 13 
INFORMAZIONI 

Per informazioni: 
Ierfop Onlus 
- Via Platone n. 1/3, Cagliari – 070529981; 
- Via delle Conce n. 11, Nuoro - 078437510; 
- Via Caniga n. 42, Sassari; tel. 0792633036;  
e-mail: ierfop@ierfop.org. 
 
Kappaten Srl 
Via Edison n. 6 
09047 Selargius (CA)  
tel. 070400370, e-mail: info@kappaten.com 
 
È possibile reperire informazioni e scaricare il presente Avviso con il fac simile di domanda 
allegato, dai siti www.ierfop.org e www.kappaten.com. 
Cagliari, 7 luglio 2018 

http://www.ierfop.org/
mailto:ierfop@ierfop.org
mailto:info@kappaten.com
http://www.ierfop.org/
http://www.kappaten.com/

