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REGOLAMENTO DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 

Il Progetto I.So.La – Integrazione Socio Lavorativa degli Immigrati intende favorire l’inserimento 

socio-lavorativo di 24 cittadini di Paesi Terzi attraverso un supporto qualificato e personalizzato di 

assistenza, consulenza, formazione e job experience.  

Il Progetto è realizzato dal Raggruppamento costituito da IAL Sardegna srl Impresa Sociale, ANOLF 

SARDEGNA - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere e O.S.V.I.C Organismo Sardo di Volontariato 

Internazionale Cristiano 

Sono destinatari del progetto 24 Cittadini di Paesi Terzi, inclusi coloro che hanno ottenuto la 

cittadinanza italiana,  appartenenti ad almeno 1 delle seguenti categorie: 

- richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria; 

- soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari. 

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.ialsardegna.it, allegando alla domanda:  

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- copia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria; 

- documentazione attestante la regolarità del soggiorno; 

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti. 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 dei lavori e lo rende pubblico. 

Di ciascuna seduta della Commissione viene redatto apposito verbale contenente in modo sintetico 

gli argomenti trattati, le prove e i criteri di valutazione. Le date e il luogo di svolgimento delle 

selezioni saranno pubblicate sul sito www.ialsardegna.it. Non verranno utilizzate altre forme di 

convocazione e i candidati che non si presenteranno alla convocazione saranno esclusi dal processo 

di selezione.  

La selezione sarà effettuata sulla base di un colloquio atto a rilevare interessi e aspettative nei 

confronti del percorso, la  motivazione e la propensione all'impegno e al lavoro, i vincoli, limiti e gli 

eventuali  impedimenti alla partecipazione che ne potrebbero pregiudicare l’efficacia. 

 


