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Si comunica che lo IAL Sardegna - Innovazione Apprendimento Lavoro srl - Impresa sociale ha ottenuto in affidamento la 
seguente attività formativa prevista nel Piano annuale di Formazione Professionale della Provincia di SASSARI - ANNUALITÀ 
2009/2010 -CUP  I85C110035600002. Le attività formative programmate dalla Provincia di Sassari sono finanziate dalla Regione 
Sardegna, Assessorato del Lavoro, nell’ambito delle sue competenze di governance del sistema della formazione professionale e  
con riferimento alle disposizioni vigenti per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Corso  n.  Denominazione corso  N. ore  N.  
allievi  

Sede formativa  

02/10188  

 
Tecnico della gestione, selezione e catalogazione 
del patrimonio librario e documentario  

 

800  15  IAL Sardegna – srl Impresa sociale  
Via Giovanni Prati, 22-28 07100 Sassari  

Destinatari: soggetti disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età, residenti in Sardegna e gli emigrati 
disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n. 7/1991, in possesso di Qualifica o Diploma  
Disoccupazione: Lo stato di disoccupazione è determinato in base alle disposizioni del D.Lgs 150/2015 e accertato dai Centri per 
l’Impiego. Per l’accesso al percorso formativo, il candidato dovrà possedere il requisito della disoccupazione/inoccupazione ai 
sensi del D.Lgs 150/2015. Nel caso in cui, successivamente all’avvio del corso, per un allievo ammesso, dovessero ricorrere i 
requisiti della “sospensione” questo non incorrerà nell’esclusione, sempre che l’attività lavorativa risulti compatibile con la 
frequenza dello stesso. Al contrario l’accertamento dell’interruzione/perdita dello stato di disoccupazione comporterà l’esclusione 
dell’allievo dal corso.  
Indennità di frequenza: ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza pari a 2,00 euro per ora e un eventuale rimborso 
per spese di viaggio secondo quanto previsto dal vademecum per l’Operatore versione 4.0 – novembre 2013.  
Selezione degli allievi: L’intervento di selezione prevede una fase iniziale di screening dei curricula dei candidati al fine di verificare 
il possesso dei requisiti minimi formali richiesti. Qualora il numero di candidati idonei sia superiore alla soglia massima di 
partecipanti ammissibili, si procederà alla seconda fase del processo di selezione, che prevede la predisposizione di due 
graduatorie sulla base dei criteri descritti nella tabella sottostante. 

CRITERIO PUNTEGGIO (0-100) 

Residenza e/o domicilio nella provincia di Sassari. L’ambito territoriale è quello 
previgente all’entrata in vigore della deliberazione G.G. n. 23/5 del 20/04/2016. 

30 punti  

Anzianità di disoccupazione/inoccupazione  1 punto ogni 6 mesi (fino ad un max di 20 punti)  

Qualifica  5 punti  

Diploma  15 punti  

Laurea  20 punti  

Esperienza pregressa nel settore  2 punti ogni 6 mesi (fino ad un max di 30 punti)  

 
A parità di punteggio, tra uomo e donna, fino al raggiungimento della metà dei posti disponibili, verrà data priorità alle donne, al 
fine di garantire le pari opportunità attraverso l’equilibrata partecipazione di donne e uomini alla formazione. I candidati 
selezionati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano a comunicare qualsiasi modifica intervenga con riguardo 
alla condizione lavorativa ed al possesso/mantenimento dei requisiti.  
Qualifiche:Qualifica Regionale di II Livello; Certificazioni :“Addetto antincendio rischio medio” e “Addetto al primo soccorso” 
Scadenza e presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile sul sito 
www.ialsardegna.it e inviate tramite raccomandata A/R o PEC o consegnate a mano dal 15-02-2017 e devono, comunque, 
pervenire entro le ore 13.00 del 14-03-2017 a uno dei seguenti indirizzi: 
IAL Sardegna srl – Impresa Sociale - Sede Regionale - Via Eligio Perucca, 1 - 09030 Elmas  
IAL Sardegna srl – Impresa Sociale - Sede di Sassari – Via Giovanni Prati, 22-28 -07100 Sassari 
pec: alsardegna.impresasociale.pec@legalmail 

 
Per ulteriori informazioni 

IAL Sardegna - Innovazione Apprendimento Lavoro srl - Impresa sociale 
Sede Formativa  di Sassari: Via Giovanni Prati,22-28 07100 Sassari Tel. 079.2825041; Fax 079.2824071; e mail: sassari@ialsardegna.it; 

Pec:ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail 
Orario ricevimento dalle ore 09.00 alle ore 13.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

Il bando e i moduli di domanda sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia Formativa IAL Sardegna Srl Impresa Sociale 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA’ 2009-2010 
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