AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI “PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP)”
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI
2014IT05SFOP021
Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI
Le Agenzie formative Formatica srl e Cospes Salesiani Sardegna, accreditate presso la Regione Autonoma della Sardegna,
riunite in Raggruppamento Temporaneo promuovono la seguente attività formativa nell’ambito dell’Avviso per il
finanziamento di “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)”:
CODICI
DCT: 2016IFPRO30
CLP:
10010331017IF160027
CUP:
E77B16001160001

DENOMINAZIONE
CORSO
OPERATORE DELLA
RISTORAZIONE
Indirizzo
1:
Preparazione pasti

DURATA

N. ALLIEVI

SEDI ATTIVITÀ FORMATIVA

2.970 ore
(990 per ciascuna
annualità) di cui
390 di stage in
azienda
svolto
nella seconda e
terza annualità

15 + 3 uditori

•

•

•

Per la formazione in aula: Olbia
/o S.P.S Sviluppo Performance
Strategie srl - Meeting &
Business Center situata c/o
Aeroporto
OlbiaCosta
Smeralda, Olbia.
I laboratori si svolgeranno c/o
aviazione
generale
dell’Aeroporto di Olbia “Costa
Smeralda”;
Per lo stage: sedi delle aziende
coinvolte

I percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono promossi dalla Regione Autonoma
della Sardegna per il conseguimento di un titolo di qualifica, rilasciato dalla Regione, riconosciuto a livello nazionale e
comunitario.
Attraverso l’Avviso per il finanziamento di “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)” si
intende garantire ai giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione (scuola media) l’opportunità di assolvere l’obbligo di
istruzione e formazione, promuovendo in tal modo l’innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani con il fine ultimo
di scongiurare l’aumento dell’abbandono scolastico.
I percorsi formativi, della durata di tre anni, sono destinati ai giovani di età compresa tra i 14 compiuti e i 17 anni non
compiuti (ovvero 16 anni e 364 giorni) per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale
e hanno la durata annuale di 990 ore, per una durata complessiva nel triennio di 2970 ore, ai sensi dell’art. 17 del D.
Lgs. 226/2005.
A seguito del superamento di un esame finale, la Regione Autonoma della Sardegna rilascerà un Attestato di Qualifica
di Operatore Professionale (Livello 3 EQF).
Il percorso formativo è completamente GRATUITO.
Ai destinatari sarà fornito GRATUITAMENTE un tablet, tutto il materiale didattico necessario per le attività formative
e gli indumenti protettivi e DPI (Dispositivi di protezione individuale), da valutarsi nel momento di inizio dell’attività
pratica e/o dello stage in funzione delle esigenze delle aziende ospitanti.
Agli allievi è riconosciuta un’indennità di viaggio, se dovuta, quantificata in misura proporzionale al tempo medio di
viaggio, per ciascuna giornata di effettiva presenza (risultante dai registri didattici obbligatori) e solo per tempi di
percorrenza, per ciascuna tratta, da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 90 minuti. Il tempo medio di viaggio di
ciascuna tratta sarà quello risultante dal sito Internet www.viamichelin.it, considerando il percorso “più rapido”
dall’indirizzo di residenza dell’allievo/a a quello di svolgimento del percorso formativo).
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La frequenza al percorso formativo deve essere regolare ed è attestata dalla firma di ingresso e di uscita nel registro di
classe didattico e/o di stage. Non sono ammesse assenze, se non nella misura del 30% delle ore previste per ogni anno
formativo e comunque per non più di 5 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, pena l’esclusione dal percorso.
È obbligatorio frequentare almeno il 70% delle ore previste: nel caso non si raggiunga tale percentuale di presenza,
non si potrà essere ammessi all’annualità successiva o sostenere le prove finali per conseguire la Qualificazione al
termine del Triennio. Per i moduli relativi al modulo Normativa in materia di sicurezza e prevenzione rischi nei luoghi di
lavoro, la percentuale di assenza consentita è pari al 10% così come prevede il D. Lgs 81/ 08 e ss.mm.ii.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono accedere al percorso formativo tutti coloro che, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, dichiarino di:
·
Essere residenti in Sardegna;
·
Possedere la licenza media;
·
Aver compiuto 14 anni e non aver compiuto 17 anni d’età (ovvero 16 anni e 364 giorni).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso.
I candidati dovranno presentare la domanda di iscrizione in autocertificazione con indicazione dei dati anagrafici, del
possesso dei requisiti di ammissibilità, secondo il modello disponibile sui siti www.cospes-sardegna.org e
www.formatica.it
Alla domanda dovrà essere allegata, obbligatoriamente, la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia del Documento di Identità in corso di validità, leggibile in tutte le sue parti, del genitore/tutore.
Copia del Codice Fiscale (o tessera sanitaria) del genitore/tutore.
Copia del Documento di Identità in corso di validità, leggibile in tutte le sue parti, del/la candidato/a.
Copia del Codice Fiscale (o tessera sanitaria) del/la candidato/a.
Copia del Titolo di Licenza media del/la candidato/a.
Copia Permesso di Soggiorno (se extra-comunitario) o copia atto di regolarità di soggiorno (se comunitario
non italiano).
La domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione e redatta sul modulo predisposto (pena esclusione),
deve essere recapitata o a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì/giovedì dalle 14.30 alle
16.00) o tramite Raccomandata A/R, tramite pec all’indirizzo: cospes-sardegna@pec.it entro il 29/03/2018 (non farà
fede il timbro postale), al seguente indirizzo:

Formatica Scarl Via A. Cocchi, 7 56121 - Pisa
Saranno considerati motivi di esclusione alla partecipazione:
1. Assenza dei requisiti stabiliti d al bando.
2. Compilazione parziale o difforme del modulo di domanda o utilizzo di formati diversi dal modello.
3. Mancanza delle firme nella domanda e/o nella liberatoria per il trattamento dei dati personali.
4. Assenza della copia di un documento di identità in corso di validità del candidato e del genitore/tutore.
5. Assenza della copia del Codice Fiscale del candidato e del genitore/tutore
6. Assenza della copia del titolo di Licenza Media.
7. Assenza della copia del Permesso di Soggiorno (se extra comunitario) o copia atto di regolarità di soggiorno
(se comunitario non italiano)
8. Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza, (farà fede la data
di arrivo della domanda).
Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti fosse superiore al numero di allievi previsto per il corso si
procederà alla selezione mediante prova scritta (test logico-matematici, logico-linguistici, deduttivi e comportamentali)
e colloquio motivazionale.
Tutte le comunicazioni relative saranno pubblicate esclusivamente sui siti www.cospes-sardegna.org e
www.formatica.it.
Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati e delle famiglie
controllare puntualmente i siti internet delle Agenzie oppure presentarsi personalmente presso le sedi.
I candidati non devono frequentare altro corso di formazione professionale o percorso di studi scolastico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Formatica Srl Via A. Cocchi, 7 56121 - Pisa, Tel: 050-580187 Fax: 050-577928
http://www.formatica.it/ https://www.facebook.com/formatica email: palma@formatica.it info@formatica.it
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