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AVVISO PUBBLICO FORMALI — PROGETTO SPES 
POR Sardegna FSE 2014-2020 - Asse 1 - Occupazione - Obiettivo specifico 8.4 "Accrescere 

l'occupazione degli immigrati"  
Azione 8.4.2 "Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il 

riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi di origine". 
  

CUP: E72I19000170009 

 

CLP: 1001041842AF190001 
 

BANDO INTEGRALE 
 

 

1. Il PROGETTO SPES 

Il progetto SPES è finanziato dall’Avviso FORMALI - Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e 

l’inclusione attiva degli immigrati – attraverso le risorse del POR Sardegna FSE 2014-2020 ed è gestito 

dall’Agenzia Formativa Evolvere, inserita nell’elenco regionale anche come Centro Servizi Lavoro Accreditato.  

L’obiettivo del Progetto SPES è quello di facilitare il processo di inserimento nel contesto sociale ed 

economico dei cittadini immigrati residenti o domiciliati in Sardegna, che hanno scelto la nostra isola come 

luogo in cui vivere.  

Il percorso di empowerment che verrà realizzato prevede attività laboratoriali, interventi formativi e 

l’attivazione di politiche attive in grado di favorire l’inserimento concreto e durevole nel mercato del lavoro 

locale. 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto SPES si suddivide in 3 Azioni:  

 
 Azione A) Attività propedeutiche: selezione dei destinatari e definizione del percorso 

individuale: 

Le attività propedeutiche prevedono la realizzazione di azioni informative che, considerato il persistere della 

situazione di emergenza dovuta al diffondersi del COVID 19, saranno realizzate in forma individuale e/o per 

piccoli gruppi e/o a distanza nelle due sedi di progetto Cagliari e Carbonia attraverso le quali saranno 

fornite maggiori indicazioni sull’iniziativa e supporto nella compilazione della domanda.  

Alla data di scadenza del presente Bando integrale, tutti i candidati in possesso dei requisiti e che avranno 

compilato e presentato correttamente la domanda di partecipazione, saranno convocati per la selezione 

che sarà strutturata come indicato al successivo art. 3.  
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I partecipanti selezionati - n.25 persone per la sede di Cagliari e n. 25 persone per la sede di Carbonia - 

verranno supportati da personale specializzato (psicologi del lavoro, pedagogisti, mediatori interculturali e lo 

staff di Evolvere) in un percorso della durata di 15 ore che terrà conto delle aspirazioni, conoscenze e 

capacità di ognuno e che porterà alla redazione di un Piano personalizzato nel quale saranno definite le 

strategie da seguire per inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro.  

 
Riepilogo delle attività previste nella Azione A) Attività propedeutiche: selezione dei destinatari e definizione 

del percorso individuale 

Attività In cosa consiste? 
Quanti persone saranno 

coinvolte? 

Azioni pre – informative 
Incontri individuali e/o per piccoli 
gruppi e/o a distanza a Cagliari e 

Carbonia 

Almeno 75 persone 

Selezione 
Valutazione domanda 

Test lingua italiana e cultura generale 

Colloquio 

Saranno selezionate n.50 persone,  
n.25 persone a Cagliari e n. 25 

persone a Carbonia 

Definizione Piani individuali Redazione Piani personalizzati 

Saranno coinvolte n.50 persone,  

n.25 persone a Cagliari e n. 25 

persone a Carbonia 

 

 Azione B) Azioni per la valorizzazione, il rafforzamento delle conoscenze di base e la 

formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 

1) Azioni di rafforzamento delle conoscenze linguistiche 

Il corso di lingua italiana avrà una durata di n.50 ore e sarà organizzato in ciascuna sede formativa (Cagliari 

e Carbonia). I contenuti saranno tarati in relazione alle conoscenze linguistiche dei destinatari.  

Come sede di esame accreditata presso l’Università di Siena, Evolvere supporterà i partecipanti nelle 

procedure di ammissione agli esami Cils (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), qualora durante il 

progetto si riscontrasse un livello di preparazione adeguato.    

 

2) Azioni formative finalizzate ad accrescere la conoscenza degli elementi di cittadinanza attiva 

In ciascuna delle due sedi saranno organizzati dei laboratori creativi attraverso i quali i partecipanti avranno 

la possibilità di conoscere argomenti importanti per la loro vita quotidiana in Sardegna e potranno dare 

risposte a domande del tipo: quali sono i miei diritti e i miei doveri come lavoratore? Come posso essere 

assunto da un’impresa? Cosa devo fare se voglio iscrivere mio/a figlio/a a scuola? A chi devo rivolgermi se 

voglio avere informazioni per accedere ad un servizio?  

Gli argomenti affrontati con gli esperti del settore verteranno su Lavoro e Integrazione, ma anche su Scuola, 

Casa, Salute. Durante i laboratori i partecipanti saranno coinvolti nella mappatura dei servizi presenti nel 

territorio in cui vivono e saranno organizzate visite studio presso gli stessi servizi.  
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La durata delle attività laboratoriali sarà di n.50 ore in ciascuna sede.  

 

3) Percorsi formativi di certificazione delle competenze e conoscenze trasversali 

I partecipanti saranno inseriti in un percorso di formazione della durata di n.200 ore per sede finalizzato alla 

certificazione delle seguenti competenze:  

 ADA 1427 Preparazione di snack e piatti semplici (90 ore su organizzazione della cucina, norme 

igieniche, sicurezza e preparazione dei piatti) 

 ADA 9999222 Ideazione e preparazione di pizze e assimilati (90 ore su preparazione degli 

impasti delle pizze, la farcitura) 

Completano il percorso:  

 Rafforzamento delle competenze trasversali e come proporsi nel mondo del lavoro (20 ore).  

I partecipanti che frequenteranno con profitto l’80% delle ore di ciascuna ADA (almeno 72 ore per ciascuna 

certificazione) saranno ammessi a sostenere le prove di esame per ottenere la certificazione delle 

competenze (uno per la ADA 1427 e uno per la ADA 9999222). I certificati di competenze rilasciati 

dalla Regione Sardegna saranno validi e riconosciuti a livello europeo.  

 

Riepilogo delle attività previste nella Azione B) Azioni per la valorizzazione, il rafforzamento delle conoscenze 
di base e la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 

Attività In cosa consiste? 
Quanti persone saranno 

coinvolte? 

Laboratorio linguistico 
Corso di n.50 ore sulla lingua 

italiana  

n.50 persone selezionate,  
n.25 persone a Cagliari e n. 25 

persone a Carbonia  

Laboratori cittadinanza attiva  
Laboratori creativi e visite studio 

per un totale di n.50 ore  

n.50 persone selezionate,  

n.25 persone a Cagliari e n. 25 
persone a Carbonia 

Percorso formativo 

2 Percorsi formativi su 

preparazione piatti semplici e 
preparazione pizze e assimilati 

della durata di n.90 ore ciascuno 

(tot. n.180 ore) e n.20 ore di 
competenze trasversali 

n.50 persone selezionate,  

n.25 persone a Cagliari e n. 25 
persone a Carbonia  

 
 Azione C) Azioni di politica attiva del lavoro e integrazione sociale: tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione socio-

lavorativa 

Per favorire l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro sono previsti n.24 tirocini retribuiti con un 

impegno di 32 ore settimanali presso aziende del settore per un periodo di n.6 mesi. I n.24 beneficiari dei 

tirocini (complessivi per le due sedi) saranno individuati in relazione alla valutazione ottenuta durante il 
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percorso formativo realizzato che terrà conto  di differenti aspetti quali ad esempio motivazione, profitto, 

impegno ed assiduità, disponibilità nella frequenza oltre ai risultati ottenuti in ciascun esame per 

l’ottenimento della certificazione di competenza.   

Per ciascun tirocinante sarà predisposto un Programma nel quale saranno indicati gli obiettivi, i compiti e gli 

impegni reciproci. Prima dell’inserimento nelle diverse aziende i tirocinanti frequenteranno un corso sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di n.12 ore (rischio medio) e per tutta la durata del tirocinio 

saranno seguiti da un tutor aziendale, un tutor di accompagnamento e un tutor didattico ai quali potranno 

riferirsi in caso di difficoltà. L’indennità di tirocinio sarà di € 400,00 al mese.  

 

Riepilogo delle attività previste nella Azione C) Azioni di politica attiva del lavoro e integrazione sociale: 

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione socio-lavorativa 

Attività Quanto dura? 
Quanti persone saranno 

coinvolte? 

Tirocinio retribuito presso aziende 
del settore ristorativo 

n.6 mesi per un impegno di n.32 
ore settimanali  

n.24 partecipanti alle precedenti 
attività  

 

Tutte le attività previste nel progetto SONO INTERAMENTE GRATUITE.  

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

I partecipanti al Progetto SPES verranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

a) Anzianità di disoccupazione ed anzianità di permanenza in Sardegna (max 20 punti) 

La selezione prenderà avvio dalla valutazione delle domande di partecipazione ed in particolare dalla 

attribuzione di un punteggio alla anzianità di disoccupazione o, nel caso di attività lavorativa con reddito 

esente da imposizioni fiscali, al numero di annualità in cui il reddito non ha superato le soglie fiscali (vedi 

successivo art. 4) e al periodo di permanenza in Sardegna.  

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:  

Anzianità di disoccupazione 

0 – 6 mesi (pari a 180 giorni) 0 punti 

6 mesi (181 giorni) – 1 anno (365 giorni)  2 punti  

1 anno (366 giorni) – 2 anni (730 giorni) 5 punti 

2 anni (731 giorni) – 5 anni (1825 giorni) 8 punti 

Oltre 5 anni 10 punti  

o in alternativa in caso di attività lavorativa dalla quale ricava un reddito annuo non superiore alla soglia 
esente da imposizione fiscale 

1 anno 3 punti 

2 anni 5 punti 

3 anni 10 punti 

Anzianità di permanenza in Sardegna  

6 mesi (181 giorni) – 1 anno (365 giorni)  0 punti  
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1 anno (366 giorni) – 2 anni (730 giorni) 5 punti 

2 anni (731 giorni) – 5 anni (1825 giorni) 8 punti 

Oltre 5 anni 10 punti  

 

b) Conoscenza della lingua italiana e della cultura generale (max 30 punti) 

In ciascuna delle sedi di progetto (Cagliari e Carbonia) si svolgerà una seduta plenaria durante la quale 

verranno somministrati due test – uno inerente la conoscenza della lingua italiana e uno di cultura generale 

– ai quali sarà attribuito il seguente punteggio massimo:  

Prove scritte   

Test di conoscenza della lingua italiana  Max 20 punti  

Test di cultura generale Max 10 punti  

 

c) Analisi della motivazione e attitudine al ruolo (max 50 punti) 

I colloqui, gestiti da una equipe multidisciplinare, avranno lo scopo di valutare:  

 Attitudine e motivazione a partecipare al percorso (max 25 punti); 

 Possesso di competenze attinenti con i percorsi formativi previsti (15 punti); 

 Possesso di competenze trasversali utili nel percorso di formazione (max 10 punti).  

Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 100 punti, la partecipazione ad una sola fase di selezione ne 

determinerà l’esclusione immediata. Saranno selezionate n.50 persone - n.25 persone per la sede di  

Cagliari e n.25 persone per la sede di Carbonia – che saranno ammesse alle successive attività.  

4. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione alle attività progettuali i CITTADINI DEI PAESI TERZI che:  

- abbiano compiuto la maggiore età; 

- siano residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi.  

- siano titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno 

rilasciato/rinnovato/convertito per motivi di lavoro subordinato o autonomo, familiari, di studio o per attesa 

occupazione.  

In relazione alle recenti disposizioni, ed in particolare al D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 

(convertito in legge dalla L.n. 173 del 18 dicembre 2020) che ha ampliato il comma 1 dell’art.6 

del D.Lgs 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), possono essere convertiti in permessi di 

soggiorno per motivi di lavoro i seguenti permessi:  

a) permesso di soggiorno per protezione speciale; 

b) permesso di soggiorno per calamità; 
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c) permesso di soggiorno per residenza elettiva; 

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; 

e) permesso di soggiorno per attività sportiva; 

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico; 

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi; 

h) permesso di soggiorno per assistenza minori. 

 

In assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda di ammissione alla selezione non 

sarà presa in considerazione.  

Sarà considerato criterio preferenziale lo stato di disoccupazione o lo svolgere un’attività lavorativa dalla 

quale si ricavi un reddito annuo non superiore alla soglia esente da imposizione fiscale (sino a € 8.145,00 

euro annui per lavoratori dipendenti e sino a € 4.800,00 euro annui per lavoratori autonomi ai sensi della 

Circolare Anpal n.1/2019). 

5. RISERVE DI POSTI  

Il 38% dei posti disponibili è riservato a donne immigrate in possesso dei requisiti di cui al 

precedente articolo.  

6. INDENNITA’ 

Per la partecipazione alle attività formative della Azione B (corso lingua italiana 50 ore, laboratori 

cittadinanza attiva 50 ore e formazione 200 ore) sarà prevista un’indennità di trasporto in linea con quanto 

stabilito dal Vademecum per l’Operatore 1.0. 

Al termine delle attività formative della Azione B e previo superamento degli esami di certificazione delle 

competenze, coloro che si distingueranno per motivazione, impegno, profitto e assiduità nella frequenza 

riceveranno dei buoni spesa SODEXO da spendere in esercizi commerciali convenzionati.   

Per le attività dell’Azione C (tirocinio) sarà riconosciuta un’indennità di € 400,00 mensili per la durata di 

massimo 6 mesi.  

7. MODULISTICA 

La modulistica, composta dal bando e dalla domanda di iscrizione al corso è disponibile e scaricabile dal sito 

internet www.evolvereformazione.it. I moduli possono essere anche richiesti ai seguenti indirizzi e-

mail:  

coordinamentocagliari@evolvereformazione.it 

gestione@evolvereformazione.it 

produzione@evolvereformazione.it 

http://www.evolvereformazione.it/
mailto:coordinamentocagliari@evolvereformazione.it
mailto:gestione@evolvereformazione.it
mailto:produzione@evolvereformazione.it
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o tramite gli account Facebook Evolvere (Evolvere srl, Evolvere Amministrazione ed Evolvere sede 

di Carbonia) e l’account Instagram Evolvere formazione.  

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alle attività progettuali dovrà essere redatta solo ed esclusivamente 

sull’apposito modulo (Allegato 1) messo a disposizione che dovrà essere compilato in ogni sua parte, datato, 

e firmato in originale.  

La domanda di partecipazione e gli allegati previsti all’art.9 del presente bando dovranno essere consegnati 

in busta chiusa con l’indicazione del mittente entro le ore 15.00 del 30 aprile 2021 nei seguenti modi:  

- a mano presso: 

 Cagliari, Via Farina n.38 dalle 15.00 alle 17.00; 

 Cagliari, Via Cavallino n.27 dalle 10.00 alle 13.00; 

 Carbonia, Via Roma n.35 dalle 10.00 alle 13.00. 

- tramite posta A/R con ricevuta di ritorno agli indirizzi:  

 Evolvere, Via Farina n.38 09127 Cagliari; 

 Evolvere, Via Cavallino n.27 09131 Cagliari; 

 Evolvere, Via Roma n.35 09013 Carbonia 

- tramite pec all’indirizzo: evolvere@postecert.it  

9. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Copia della tessera sanitaria e/o del codice fiscale 

 Copia della scheda anagrafica rilasciata dal CPI aggiornata a una data successiva dalla pubblicazione 

del presente Bando  

 Copia del permesso di soggiorno (solo per  i candidati che non sono cittadini italiani) 

 

Evolvere si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate; chiunque renda false dichiarazioni sarà automaticamente escluso dalla 

graduatoria.  

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione: 

1) La mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 4 del presente Bando;  

2) La non sottoscrizione con firma in originale della domanda di partecipazione (Allegato 1);  

mailto:evolvere@postecert.it
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3) L’assenza anche di uno solo dei documenti necessari per la valutazione della domanda: copia del 

documento di identità in corso di validità, copia della tessera sanitaria o codice fiscale, copia della 

scheda anagrafica aggiornata;  

4) L’arrivo della domanda oltre il termine stabilito (le ore 15.00 del 12/04/2021).  

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

I percorsi formativi sono realizzati con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale con risorse del 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna. 

Ulteriori informazioni e il supporto per la corretta compilazione della domanda di partecipazione (All.1) 

potranno essere richieste ai numeri telefonici 070 4560070, 070 553185, 0781 673305, 334 82 49 

574, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, oppure tramite mail agli indirizzi:  

coordinamentocagliari@evolvereformazione.it 

gestione@evolvereformazione.it 

produzione@evolvereformazione.it 

o tramite gli account  Facebook Evolvere (Evolvere srl, Evolvere Amministrazione ed Evolvere sede 

di Carbonia) e l’account Instagram Evolvere formazione. 

I dati forniti saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) del 

Regolamento 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o GDPR) e successive modificazioni: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

 
 

Cagliari  10/03/2021       LA DIREZIONE 

mailto:coordinamentocagliari@evolvereformazione.it
mailto:gestione@evolvereformazione.it
mailto:produzione@evolvereformazione.it

