Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della Green & Blue economy
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR Sardegna FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 - Linea 2B - “Proposte progettuali
volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti della Green & Blue Economy”
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

COAST Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio
DCT 20162BRO218 - CUP E37B16001610009 - CLP 1001031863GD160017

Regolamento Selezione
Il progetto COAST Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio è rivolto
complessivamente a 60 partecipanti (15 per edizione), di cui almeno il 45% donne, interessati alla creazione di
impresa o lavoro autonomo nelle aree di specializzazione Turismo e beni culturali e ambientali e Agrifood ed
in possesso dei seguenti requisiti:
 Maggiore età;
 residenza o domicilio in Sardegna;
 Disoccupati, lavoratori in CIGS, percettori di Aspi o Naspi, o iscritti alle liste di mobilità.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare la domanda di partecipazione entro i termini e
secondo le modalità previste nell’Avviso di selezione, utilizzando il format presente sul sito
www.progettocoast.it, allegando alla domanda:
 copia del documento d’identità in corso di validità,
 copia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria,
 Scheda idea imprenditoriale;
 curriculum vitae in formato europeo completo del consenso al trattamento dei dati personali,
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari),
 fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari),
 documentazione comprovante il possesso dei requisiti (Scheda Anagrafica Professionale rilasciata dal
CSL di competenza). In alternativa farà fede la presente autodichiarazione rilasciata a norma del D.P.R.
28 Dicembre 2000 n. 445.
Saranno ammessi alla selezione tutti i coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti ed avranno
presentato la domanda di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso Pubblico.
La selezione è effettuata da una Commissione appositamente costituita, la quale, prima dell'inizio delle prove
e considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il calendario delle varie prove e lo rende pubblico. Di
ciascuna seduta della Commissione viene redatto apposito verbale contenente in modo sintetico gli
argomenti trattati, le prove d’esame e i criteri di valutazione.
L’azione di selezione esita nella costituzione di n. 4 gruppi classe composti da 15 partecipanti effettivi (di cui
almeno il 45% donne) ai quali potranno aggiungersi gli uditori secondo quanto previsto dalla normativa
regionale vigente e nell’elaborazione dei Dossier Individuali, schede nelle quali sono indicati i dati anagrafici,
le esperienze formative professionali, le competenze, l’idea imprenditoriale proposta e i contatti di ciascun
partecipante e che saranno progressivamente arricchite durante il percorso formativo. I dossier, nel rispetto
della normativa sulla privacy, verranno poi utilizzati nelle successive azioni di formazione, consulenza e
orientamento e messi a disposizione di tutti i partecipanti in modo da facilitare l’attivazione di reti e sinergie
professionali.
Le date e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno pubblicate sul sito www.progettocoast.it. Non
verranno utilizzate altre forme di convocazione e i candidati che non si presenteranno alla convocazione
saranno esclusi dal processo di selezione.
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Modalità di selezione e attribuzione punteggi
La selezione è finalizzata a valutare le richieste di partecipazione dei candidati secondo criteri oggettivi, di
seguito descritti:
Prova scritta - Test (max 30 punti)
La prova scritta consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla finalizzato ad accertare le
capacità logico verbali e matematiche dei candidati, le conoscenze informatiche (Office e internet) e le
conoscenze di cultura generale. Il test consiste in una batteria di domande a risposta multipla, in un tempo
limitato stabilito dalla Commissione esaminatrice. La convocazione alla prova scritta avverrà mediante
pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet www.progettocoast.it, non verranno utilizzate altre
forme di convocazione e i candidati che non si presenteranno alla convocazione saranno esclusi dal processo
di selezione.
Valutazione titoli di studio (max 4 punti)
 Diploma di Scuola Media Superiore: punti 1
 Diploma di Scuola Media Superiore attinente all’oggetto dei corsi: punti 2
 Laurea triennale o Magistrale: punti 3
 Laurea triennale o Magistrale attinente l’oggetto dei corsi: punti 4
Valutazione esperienza lavorativa nel settore oggetto del profilo professionale dei corsi (max 16 punti)
La valutazione dell'esperienza maturata nei settori in oggetto, terrà conto di quanto dichiarato dal candidato
nella domanda e attestato dalla Scheda Anagrafica Professionale (SAP) e verrà effettuata sulla base dei
parametri evidenziati nella seguente tabella:

Esperienza di lavoro svolta nei settori
del Turismo e valorizzazione dei beni
culturali e naturalistici e Agrifood

da 1 a 3 mesi

Punti 3

da 3 mesi a 6 mesi

Punti 5

da 6 mesi a 1 anno
da 1 a 2 anni
oltre i 2 anni

Punti 7
Punti 13
Punti 16

In caso in cui il candidato dichiari di aver svolto due o più esperienze lavorative nello stesso periodo di tempo
verrà presa in considerazione l'esperienza lavorativa con maggior impegno in termini di ore lavoro nell'arco
del periodo considerato. In caso di discordanza dell'esperienza dichiarata nella domanda e nel CV verrà presa
in considerazione l'esperienza dichiarata nella domanda e attestata dalla SAP.
Colloquio attitudinale e motivazionale (max 50 punti)
Il colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale consiste in una breve discussione
individuale (circa 15/20 minuti a persona) finalizzato a:
 valutare il possesso di competenze necessarie alla partecipazione al percorso;
 valutare l’idea imprenditoriale (coerenza con l’area di specializzazione, esperienze e competenze rispetto
all’area di specializzazione, innovatività, potenzialità e fattibilità dell’idea d’impresa)
 verificare le attitudini e le motivazioni;
 rilevare il possesso di altre eventuali competenze che non siano emerse a seguito dello screening del CV.
Ai fini della valutazione del colloquio motivazionale e presentazione dell’idea imprenditoriale, la Commissione
esaminatrice utilizzerà uno strumento appositamente predisposto denominato “Scheda di valutazione
colloquio”, in cui sono indicati i criteri, i subcriteri e i relativi punteggi attribuibili nella prova orale.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
Percorso: Creazione di impresa nell’economia del mare

Sede _____________________________

Cognome e Nome candidato _____________________________

Data _____________________________

GRADI DI VALUTAZIONE
AREE DI
VALUTAZIONE

DESCRITTORI SINTETICI
0

MOTIVAZIONE

Motivazione, interessi e
aspettative nei confronti del
percorso; propensione
all'impegno e al lavoro; vincoli,
limiti e impedimenti

PROGETTO
PROFESSIONALE

Esperienze e competenze
coerenti con l'idea di impresa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Coerenza con i settori di
riferimento e il contesto
geografico economico
VALUTAZIONE
IDEA
IMPRENDITORIALE

Innovatività
Potenzialità e
fattibilità
Punti di forza e di debolezza,
aspetti finanziari, burocratici

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Eventuali note a cura della commissione

Punteggio massimo: 50 punti

la Commissione

Via E. Perucca 1 Elmas (CA) - Tel. 070344180 - Fax 0707331808 - mail: info@progettocoast.it sito: https://www.progettocoast.it

10

