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AVVISO PUBBLICO BIL.COMP. — PROGETTO A.P.P.R.O.D.I. 
Servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati – Bilancio delle competenze 

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: E38I19000290009 CLP: 1001041842BC190002 

 

BANDO INTEGRALE 
 

 

IL PROGETTO A.P.P.R.O.D.I. 

Il progetto A.P.P.R.O.D.I. – Attività Personalizzate Per Rafforzamento Occupabilità Degli Immigrati -  

finanziato dall’Avviso BIL. COMP. attraverso le risorse del POR Sardegna FSE 2014-2020 è gestito 

dall’Agenzia Formativa Evolvere, accreditata in Regione Sardegna anche come Centro Servizi Lavoro.  

L’obiettivo è valorizzare le competenze degli immigrati attraverso azioni di rafforzamento e di formazione che 

favoriscano l’inserimento sociale, lavorativo ed economico.  

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto A.P.P.R.O.D.I. si suddivide in  2 Tipologie di intervento:  

 

 LINEA A) Predisposizione bilancio di competenze personalizzato e sostegno al placement  

 

Le attività previste nella presente Linea sono state avviate il 04 ottobre 2021 attraverso l’attivazione degli 

Sportelli informativi nelle 3 sedi di progetto (Cagliari, Carbonia e Nuoro) che rimarranno attivi sino al 15 

ottobre 2021.  

Gli sportelli sono attivi secondo il seguente calendario:  

Sede di progetto Orari dello Sportello informativo Indirizzo 

Cagliari Dal lunedì dal venerdì dalle 11.00 alle 13.00 Via Cavallino n. 27 Cagliari 
Carbonia Lunedì e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 Via Roma n.35 Carbonia 

Nuoro  Martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 Viale Repubblica n.39 Nuoro 

 

Durante lo Sportello le persone interessate potranno ricevere le informazioni relative al progetto (Fase di 

promozione per gruppi) e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  

Le persone in possesso dei requisiti verranno riconvocate dal 18 ottobre e sino al 05 novembre 2021 

secondo un calendario che verrà concordato. In questa fase (Promozione individuale) le persone saranno 

supportate nella compilazione della domanda di partecipazione.  
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Alla scadenza del presente Bando integrale (il 05 novembre 2021) i candidati che avranno compilato e 

presentato correttamente la domanda di partecipazione saranno convocati per la selezione che sarà 

strutturata come indicato al successivo art. 3.  

Saranno selezionate complessivamente n.50 persone suddivise nelle tre sedi:  

- n.20 persone per la sede di Cagliari; 

- n.15 persone per la sede di Carbonia; 

- n.15 persone per la sede di Nuoro.  

I n.50 candidati selezionati verranno inseriti in un percorso di accompagnamento e sostegno organizzato in 

attività di gruppi, sottogruppi e individuali come indicato nella tabella successiva:  

Attività In cosa consiste? 

Mentoring e Orientamento  Incontri con esperti per creare il proprio progetto professionale 

Sostegno psicologico e coaching 
Incontri con esperti per acquisire sicurezza e consapevolezza 

rispetto al percorso 

Bilancio delle competenze  
Incontri con esperti per mappare le competenze possedute e 

quelle mancanti nella ricerca di una occupazione 

Sostegno al placement 

Incontri con esperti per analizzare il mercato del lavoro e 

apprendere le tecniche per la ricerca di un lavoro e/o per 

migliorare la propria condizione occupazionale  

I n.50 candidati ammessi saranno supportati da personale esperto specializzato - psicologi, pedagogisti, 

mediatori interculturali - e dallo staff di Evolvere.  

Al termine delle attività della Fase A verrà redatto per ciascun candidato un Bilancio delle Competenze. Ai 

partecipanti verrà rilasciato anche un certificato di partecipazione.  

 

 LINEA B) Percorso formativo volto alla certificazione di competenze  

I n.50 candidati saranno inseriti in un percorso di formazione della durata di n.90 ore, differente per 

ciascuna sede, ed in particolare:  

Attività In cosa consiste? 

 Sede di Cagliari – Formazione per la 

certificazione delle competenze (n.90 ore) su 
Lavorazione e trattamento degli impasti  

(ADA 257570/UC 424) 

Modulo 1 - Gli impasti: modalità e tecniche di 

preparazione 
Modulo 2 - La sicurezza alimentare e  

ambientale nella lavorazione degli impasti 

 Sede di Carbonia – Formazione per la 
certificazione delle competenze (n.90 ore) su 

Cottura dei prodotti da forno /di panificazione 
(ADA 257573/UC 427) 

Modulo 1  Tipologie di farcitura della pizza e 
altri prodotti da forno 

Modulo 2 Tipologie di cottura della pizza e altri 
prodotti da forno 

 Sede di Nuoro – Formazione per la 

certificazione delle competenze (n.90 ore) su 
Preparazione e decorazione dei piatti semplici 

(ADA 9999806/1421) 

Modulo 1 - La preparazione di piatti semplici 
Modulo 2 - La presentazione dei piatti 
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I partecipanti che frequenteranno con profitto almeno l’80% delle ore previste (almeno 72 ore), saranno 

ammessi a sostenere le prove di esame per ottenere la certificazione delle competenze dell’ADA frequentata.  

I certificati di competenze rilasciati dalla Regione Sardegna saranno validi e riconosciuti a 

livello europeo.  

Oltre alla formazione sulle ADA saranno previste n.14 ore di attività e in particolare: n.10 ore per l’intero 

gruppo classe su cittadinanza attiva (a titolo di esempio la Costituzione italiana, le principali normative su 

diritto del lavoro, il sistema dei servizi e di welfare presenti in Italia) e n.4 ore individuali sul mercato del 

lavoro in cui spendere le competenze acquisite.  

 
Attività In cosa consiste? 

Formazione di gruppo su cittadinanza attiva  Durata di n.10 ore di gruppo 
Formazione individuale su mercato del lavoro Durata di n.4 ore per partecipante 

 

Tutte le attività previste nel progetto SONO INTERAMENTE GRATUITE.  

2. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione i CITTADINI ADULTI (età superiore ai 18 anni), senza 

distinzione di genere, PROVENIENTI DAI PAESI TERZI che:  

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

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

studio o per attesa occupazione, nonché  coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.  

- disoccupati ossia persone prive di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità al lavoro o 

alla partecipazione a misure di politica attiva (DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità) o lavoratori 

con un reddito da lavoro dipendente o autonomo sino a € 8.145,00 euro annui per lavoratori dipendenti e 

sino a € 4.800,00 euro annui per lavoratori autonomi (Circolare Anpal n.1/2019);  

- occupati in attività lavorativa dalla quale ricavano un reddito annuo superiore alla soglia esente da 

imposizione fiscale; 

- Inoccupati.  

 

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

considerazione.  
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3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà in due fasi: 

Fase 1 - Valutazione delle domande e dello stato occupazionale del candidato 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:  

 Completezza della domanda e possesso dei requisiti per la partecipazione (10 punti); 

 Stato occupazionale: disoccupato che ha sottoscritto la DID o occupato con un reddito annuo inferiore 

rispetto alle imposizioni fiscali – vedi articolo precedente – (30 punti) secondo lo schema riportato nella 

tabella successiva;  

oppure in alternativa 

 Stato occupazionale: occupato con reddito annuo superiore rispetto alle imposizioni fiscali (20 punti) 

secondo lo schema riportato nella tabella successiva.  

Fase 2 - Colloquio motivazionale e test conoscenza della lingua italiana 

Saranno ammessi alla seconda fase di selezione le persone che nella prima fase avranno raggiunto un 

punteggio minimo pari o superiore a 30 punti.  

Attraverso i colloqui conoscitivi e motivazionali, gestiti da una equipe multidisciplinare esperta, potranno 

essere attribuiti massimo di 20 punti. 

Attraverso il test inerente la conoscenza della lingua italiana potrà essere attribuito un punteggio massimo di 

40 punti.  

La somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato concorrerà alla costituzione della graduatoria finale. 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati che: 

1) hanno ottenuto il punteggio maggiore nella prova di conoscenza della lingua italiana; 

2) risultano ancora disoccupati all’atto di costituzione della graduatoria; 

3) hanno ottenuto il punteggio maggiore durante il colloquio motivazionale. 

Le selezioni avverranno in ciascuna sede di progetto (Cagliari, Carbonia e Nuoro) e la mancata 

partecipazione ad entrambe le fasi determinerà l’esclusione immediata. 

Riepilogo attribuzione dei punteggio attribuiti attraverso la selezione 

Fase 1 - Valutazione delle domande e dello stato occupazionale del candidato 
Completezza della domanda 

10 punti 
Se disoccupato – Anzianità di disoccupazione 

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

6 mesi (181 giorni) – 1 anno (365 giorni)  5 punti  

1 anno (366 giorni) – 2 anni (730 giorni) 10 punti 

2 anni (731 giorni) – 5 anni (1825 giorni) 15 punti 

Oltre 5 anni 30 punti  

Se occupato con reddito annuo inferiore alla soglia esente da imposizione fiscale 
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1 anno 5 punti 

2 anni 10 punti 

3 anni 20 punti 

4 anni e oltre  30 punti  

Se occupato con reddito annuo superiore alla soglia esente da imposizione fiscale 
1 anno 5 punti 

2 anni 10 punti 

3 anni  15 punti 

Oltre 3 anni 20 punti 

Fase 2  Colloquio conoscitivo-motivazionale e Conoscenza della lingua italiana  
Colloquio conoscitivo-motivazionale 

Attitudine e motivazione a partecipare al percorso  max 5 punti 

Aspettative  professionali   max 5 punti 

Competenze utili nel percorso di formazione  max 10 punti 

Conoscenza della lingua italiana 

max 40 punti 

 

Saranno selezionate ed ammesse alle attività n.50 persone così suddivise:  

n.20 persone per la sede di  Cagliari; 

n.15 persone per la sede di Carbonia; 

n.15 persone per la sede di Nuoro  

 

Il 38% dei posti disponibili è riservato a donne in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.   

4. INDENNITA’ 

Ai 50 selezionati per la partecipazione delle attività formative è prevista un’indennità di frequenza pari a 

€2,00 per ogni ora di presenza, come risultante dagli strumenti di monitoraggio fisico che verranno adottati.  

Inoltre, esclusivamente per le attività di formazione è prevista un’indennità di viaggio che verrà conteggiata 

sulla base degli abbonamenti previsti dei mezzi pubblici di trasporto, in linea con quanto stabilito dal 

Vademecum per l’Operatore 1.0. 

5. 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 

http://www.evolvereformazione.it/
mailto:coordinamentocagliari@evolvereformazione.it
mailto:gestione@evolvereformazione.it
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 sedenuoro@evolvereformazione.it 

 produzione@evolvereformazione.it 

e tramite l’account Facebook Evolvere srl e l’account Instagram Evolvere formazione.  

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito modulo messo a 

disposizione (Allegato 1) che dovrà essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato in originale. 

La domanda di partecipazione, corredata degli allegati previsti al successivo articolo 8, potrà essere 

trasmessa a partire dalle ore 09.00 del 18/10/2021 e sino le ore 16.00 del 05/11/2021.  

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:   

- a mano presso: 

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

 Cagliari, Via Farina n.38 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

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

 Nuoro Via Repubblica 39  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

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

 Evolvere, Via Cavallino n.27 09131 Cagliari; 

 Evolvere, Via Farina n.38 09127 Cagliari; 

 Evolvere, Via Roma n.35 09013 Carbonia 

 Evolvere, Via Repubblica 39  08100 Nuoro 

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

7. 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.  

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

mailto:produzione@evolvereformazione.it
mailto:evolvere@postecert.it
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Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione: 

1) La mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 2 del presente Bando;  

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

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; copia del permesso di soggiorno  

4) L’arrivo della domanda oltre il termine stabilito (le ore 16.00 del 05/11/2021).  

9. 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 supporto per la corretta compilazione della domanda di partecipazione (All.1) 

potranno essere richiesti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ai seguenti numeri telefonici: 

Sede di Cagliari: tel. 070 553185 o 070 4560070; mobile 328 3187556 o 334 8249574; 

Sede di Carbonia: tel. 0781 673305 o 070 4560070; mobile 334 8690299 o 334 8249574; 

Sede di Nuoro: tel. 0784 201320 o 070 4560070; mobile 392 9246717 o 334 8249574. 

oppure tramite e-mail agli indirizzi:  

Sede di Cagliari, Via Cavallino n.27 e-mail coordinamentocagliari@evolvereformazione.it 

Sede di Cagliari, Via Farina n.38 e-mail produzione@evolvereformazione.it 

Sede di Carbonia, Via Roma n.35 e-mail gestione@evolvereformazione.it     

Sede di Nuoro, Viale Repubblica n.39 e-mail sedenuoro@evolvereformazione.it. 

o tramite l’account  Facebook Evolvere srl 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 05/10/2021       LA DIREZIONE 

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

