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Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 
 Regione Autonoma della Sardegna  

CCI 2014IT05SFOP021 

Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione 
Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica” –  

Azione 10.1.5 “Stage e alternanza scuola-lavoro” 

 

AVVISO DI SELEZIONE  
 

Lo IALSARDEGNA srl Impresa Sociale, informa che è aperto il bando di selezione per 28 

partecipanti al percorso PRO. PI.LEI – occupazione inclusione istruzione, 14 per l’edizione del 

percorso che si svolgerà nel territorio della città metropolitana di Cagliari e 14 per l’edizione di 

Olbia 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto, rivolto a 14 giovani che frequentano ultimo triennio della scuola superiore, è 

finalizzato alla sperimentazione di percorsi integrati volti al consolidamento della consapevolezza 

da parte dei partecipanti del proprio percorso di crescita e nella scelta dell’orientamento 

formativo, del consolidamento della propria identità e il proprio ruolo nella società. Attraverso le 

fasi di presa in carico, alternanza scuola lavoro e orientamento al lavoro dei ragazzi coinvolti, il 

progetto mira a: 

 Promuovere la creatività, valorizzare i linguaggi artistici, l’apprendimento non formale 

anche come strumento per costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

 Far emergere le competenze e il potenziale artistico con finalità sia di crescita armoniosa e 

di orientamento nelle scelte sia di sviluppo di una cultura del lavoro e dell’importanza 

dell’impegno personale; 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa 

nella dimensione globale e locale; 

 Sviluppare talenti e competenze favorendo lo scambio tra attività didattica, attività 

laboratoriale e mondo del lavoro  

 Sviluppare capacità di autogestione, progettazione e iniziativa in campo organizzativo 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
La proposta progettuale Propilei 10.1.5 implementa un sistema integrato di azioni, dalla presa in 

carico azioni, all’alternanza scuola lavoro, all’orientamento orientamento al lavoro, finalizzate a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di progetto, e nello specifico ciascun partecipante nel 

percorso sarà impegnato per 65 ore di attività così articolate 

 Presa in carico di gruppo: Presentazione della struttura e gli obiettivi dell’Avviso Pubblico 

PRO.PI.LE.I., individuazione, comprensione e condivisione dell’obiettivo del progetto al fine 

di poter raggiungere un elevato livello di coinvolgimento nel percorso; per complessive 5 

ore 

 Presa in carico individuale Acquisizione di una maggiore consapevolezza rispetto alle 

competenze possedute e da sviluppare nel percorso; attivazione delle dimensioni personali 

(motivazione, interessi, valori, atteggiamenti, attitudini senso di autoefficacia, etc.) 

fondamentali per il successo sia in ambito formativo, sia lavorativo;  la definizione di una 

progettualità orientata alla definizione del proprio percorso nell’ambito del progetto, per 

complessive 5 ore 

 Percorso di alternanza scuola-lavoro della durata di 50 ore 

 

Sede N° partecipanti 

Città Metropolitana di Cagliari 14 

Olbia 14 

 

 Accompagnamento al lavoro di gruppo: azioni i supporto dell’inserimento lavorativo per 

complessive 5 ore 

REQUISITI 

Il progetto è rivolto a 14 giovani che frequentano ultimo triennio della scuola superiore 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

Fase 1: Valutazione di ammissibilità della domanda secondo i criteri da avviso  

A seguito della Fase 1 di valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute, nel caso in cui le 

candidature ammissibili fossero in numero superiore al numero massimo di partecipanti previsti, si 

procederà ad una selezione che sarà così articolata: 

Fase 2: Valutazione piano di alternanza (max 40 punti)  

Fase 3: Colloquio attitudinale e motivazionale (max 60 punti) 
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito di progetto. Avverso la graduatoria, i candidati 

interessati potranno formulare eventuali osservazioni entro e non oltre 7 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Si precisa che le graduatorie sono soggette alla definitiva approvazione 

dell'Amministrazione Regionale. Le date e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno 

pubblicate sul sito www.ialsardegna.it 

 

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 si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 

documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 21/04/2021: per questo 

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

“Domanda di partecipazione PROPILEI 10.1.5” tramite e-mail all’indirizzo 

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

ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. Nel caso vi fosse la riapertura della libera circolazione 

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, o consegnare a 

mano presso le sedi dello IAL. 

 

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTO È GRATUITA.  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di progetto della sede di Elmas per le attività 

previste nella sede della città metropolitana di Cagliari al numero 070/7321749 o via mail 

all’indirizzo propilei@ialsardegna.cloud; 

per le attività previste presso la sede di Olbia contattare la sede al numero 0789 50521 o via mail 

all’indirizzo sedeolbia@ialsardegna.it 

 

Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale - Ulteriori informazioni relativi al progetto 

nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un'eventuale proroga dei termini, 

potranno essere reperite esclusivamente sul sito internet www.ialsardegna.it oppure è possibile 

consultare la pagina Facebook www.facebook.com/ialsardegnaimpresasociale. 
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