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AVVISO DI SELEZIONE 

 Lo IAL Sardegna Innovazione Apprendimento Lavoro Srl, capofila dell’ ATI costituito con 

ABACONS S.r.l., E-WORK S.p.a., ISFORAPI informa che è aperto il bando di partecipazione al progetto 

“DIGITAL SPACE” cup E98D18002490007 ammesso a finanziamento con decreto direttoriale n. 224 

del 24-05-2019, e successiva rettifica n.0292 del 03-07-2019 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il progetto si propone come strumento operativo di contrasto all’inattività e la disoccupazione 

giovanile attraverso la realizzazione di azioni integrate atte a superare le difficoltà di transizione 

dai sistemi di istruzione e formazione verso il mondo del lavoro sfruttando le opportunità offerte 

dall’espansione dell’economia digitale. Obiettivi generali del progetto sono quindi Contribuire al 

contrasto degli elevati tassi di disoccupazione giovanile registrati sul territorio della Regione 

Sardegna; Contribuire all’innalzamento delle skill digitali della forza lavoro in risposta al fabbisogno 

rilevato; Contribuire all’innalzamento complessivo dell’offerta e della qualità della formazione nel 

settore ICT; Contribuire al miglioramento dell’efficacia del sistema di intermediazione della 

domanda offerta di lavoro. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

La proposta progettuale DIGITAL SPACE implementa un sistema integrato di azioni si sistema, 

azioni formative e azioni di orientamento e accompagnamento atte a garantire il raggiungimento 

degli obiettivi di progetto sia in relazione all’acquisizione di competenze immediatamente 

spendibili sul mercato del lavoro locale, nazionale ed estero, sia in relazione agli inserimenti 

lavorativi per i quali le aziende intercettato hanno manifestato il proprio interesse. 

Il percorso progetto, rivolto a 60 giovani NEET iscritti a Garanzia Giovani, si articola quindi in: 
  

- Selezione e Orientamento alla formazione specialistica 
- Formazione specialistica, in uno di questi percorsi 

 
 



 
 
 
 

   
 

 

 PERCORSO DURATA SEDE N 
ISCRITTI 

1 Web Project Manager 200 Via E. Perucca n. 1 Elmas (CA) 15 

2 Mobile Application Developer 200 Via Edison, 6 – 09047 Selargius (CA); 15 

3 Server Side Web Developer 200 Via Edison, 6 – 09047 Selargius (CA); 15 

4 Network Specialist 200 Via E. Perucca n. 1 Elmas (CA) 15 
 

- Tirocinio non curriculare della durata di tre mesi, 
- Accompagnamento all’inserimento lavorativo 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il progetto è rivolto a 60 giovani che siano: 
a) disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 
2015;  
b) che non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari) o di formazione;  
c) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del percorso;  
d) siano iscritti al Programma Garanzia Giovani;  
e) abbiano residenza in una delle Regioni cd “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna) e in una 
delle Regioni cd. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  
f) non siano già impegnati di interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa 
Occupazione Giovani.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il 

format presente sul sito www.ialsardegna.it. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da 

tutta la documentazione richiesta nel modulo. Lo IAL Sardegna, in qualità di capofila dell’ATI, si riserva la 

facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/07/2020. 

Per questo periodo di restrizioni dovute al COVID 19 potranno essere inviate specificando in 

oggetto “Domanda di partecipazione “DIGITAL SPACE”” tramite e-mail all’indirizzo 

digitalspace@ialsardegna.cloud oppure tramite PEC all’indirizzo: 

ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. Si potrà anche inviare tramite raccomandata A/R 

all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale – Via E. Perucca n. 1, 09030 – Elmas (CA), non farà fede il 

timbro di spedizione postale. 

Se entro la data di scadenza sopra indicata il soggetto proponente non dovesse raggiungere il numero 
minimo di allievi previsto, il termine di scadenza potrà essere prorogato previa autorizzazione. In questo 
caso, la comunicazione verrà data direttamente sul sito www.ialsardegna.it. 
Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore. 

 

 

http://www.ialsardegna.it/


 
 
 
 

   
 

 

SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

Fase 1: Valutazione di ammissibilità delle domande secondo i criteri da avviso  

Fase 2: “Prova scritta” (max 40 punti). Test di accertamento competenze informatiche nelle cinque 

aree di Competence dei processi di business ICT da cui derivano (pianificare; realizzare; operare; 

abilitare; gestire). 

Fase 3: “Prova orale” (max 60 punti). Colloquio motivazionale e competenze trasversali e tecnico 

professionali possedute; 

Fase 4: Definizione Graduatoria con inserimento in gruppo classe e pubblicazione 

 

In caso di parità di punteggio, preverrà il candidato con la maggiore età. Le date e il luogo di 

svolgimento delle selezioni saranno comunicati ai candidati idonei direttamente dal soggetto 

proponente via mail e pubblicate sul sito www.ialsardegna.it. I candidati assenti alla selezione saranno 

considerati rinunciatari. 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni di progetto, nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa 

un’eventuale proroga dei termini, potranno essere reperite sul sito internet www.ialsardegna.it. Per 

ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook 

www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale oppure contattare l’agenzia via e-mail all’indirizzo 

digitalspace@ialsardegna.cloud. 
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