
 

 

AVVISO BIL.COMP. SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
DEGLI IMMIGRATI – BILANCIO DELLE COMPETENZE 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario 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” 
 

Progetto cofinanziato al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUP CLP DCT 
E18I19000270009 1001041842BC190003 2019RBC00906 

 
 
 
 
 
 

Avviso di Selezione 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

ATTIVITÀ PREVISTE 

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e al rafforzamento delle competenze degli immigrati, attraverso varie azioni 
di rafforzamento e di empowerment, tra cui servizi di accoglienza, mentoring, coaching, orientamento al lavoro e 
sostegno al placement e formazione. 
Il progetto è finanziato dall’Avviso regionale BIL.COMP – Servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle 
competenze degli immigrati Bilancio delle competenze – e risponde all’obiettivo specifico “Accrescere l’occupazione 
degli immigrati”. 
 
Il progetto Join for opportunities or business intende dotare il destinatario di una più chiara coscienza di sé e 
delle proprie potenzialità e competenze, degli strumenti necessari per la ricerca attiva del lavoro o per la 
creazione di impresa, nonché di una certificazione di competenza riconosciuta a livello nazionale ed europeo. 
 
 
Il progetto sarà articolato in 2 macro-azioni che riguardano: 
 
LINEA A – Percorso per la predisposizione di un bilancio di competenze personalizzato e sostegno al 
placement, sia in modalità di gruppo che individuali 
 
Rientrano in questa linea le seguenti attività: 
 
PROMOZIONE  
La promozione dell’avviso verrà realizzata attraverso 4 Infoday previsti per i giorni  
• 25/11/2021 
• 2/12/2021 
• 9/12/2021 
• 16/12/2021 
Durante gli INFODAY, gli interessati, previo appuntamento attraverso contatto telefonico o messenger, verranno 
informati sulle caratteristiche dell’iniziativa e supportati nella compilazione della domanda 
 
- SELEZIONE dei destinatari (vedi paragrafo successivo) 
 
SUPPORTO DEL DESTINATARIO NELLA RICERCA DI LAVORO ATTRAVERSO I SEGUENTI STRUMENTI PER 
UN TOTALE COMPLESSIVO DI 80 ORE 
- MENTORING 
- ORIENTAMENTO 
- SOSTEGNO PSICOLOGICO E COACHING 
- BILANCIO DELLE COMPETENZE 
- SOSTEGNO AL PLACEMENT 

 

LINEA B – Partecipazione a uno dei percorsi formativi della durata di 90h volti ad ottenere una certificazione 
di competenze e a migliorare l’occupabilità del destinatario. 
 
L’attività sarà organizzata in 3 edizioni:  
I percorsi potranno essere modificati in funzione delle competenze dei partecipanti 
 
 



 

 

Sede Corso Durat
a 

Posti 

Cagliari 1 – c/o Araform 
Viale Marconi 175 

CAMERIERE 
Servizio di sala, codice 999808 
Effettuare il servizio ai tavoli in raccordo con la cucina ed il bar 

104 15 

Cagliari 2 – c/o Araform 
Viale Marconi 175 

AIUTO CUOCO 
Preparazione e decorazione di piatti semplici, codice 999806 
Preparare piatti semplici ed effettuare le operazioni di 
porzionatura, 
sistemazione e decorazione dei piatti, controllo visivo/olfattivo 
qualità delle materie prime e dei piatti preparati 

104 15 

Olbia – c/o SPS 
Aeroporto Costa 
Smeralda I piano 

AIUTO CUOCO 
Preparare piatti semplici ed effettuare le operazioni di 
porzionatura, sistemazione e decorazione dei piatti, controllo 
visivo/olfattivo qualità delle materie prime e dei piatti preparati 

104 20 

 
 

INDENNITÀ DI FREQUENZA E TRASFERTA 
I partecipanti che porteranno a termine il percorso avranno diritto all’indennità di frequenza pari a € 2/h per tutte 
le ore di attività risultanti dai registri individuali e didattici, sino ad un massimo di 412€ e del rimborso spese viaggio 
relativo al solo percorso formativo, calcolato secondo il tempo medio di percorrenza di andata e ritorno, dall’indirizzo 
di residenza dell’allievo a quello di svolgimento del corso: 
 

0 a 30 minuti 1€ 
31 a 60 minuti 2€ 
61 a 90 minuti 3€ 
91 a 120 minuti 4€ 
121 a 150 minuti 5€ 
151 a 180 minuti 6€ 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 

 
Le domande di ammissione alla selezione potranno essere presentate: 
• in modalità telematica sul sito www.araform.org nella sezione dedicata al progetto dal 17/11/2021 ed entro le 
ore 24.00 del 20/12/2021. L’interessato dovrà scaricare dal sito http://www.araform.org il modulo di iscrizione in 
formato cartaceo, compilarlo, firmarlo, rinviarlo allegando il documento di identità in corso di validità. Il file risultante 
dovrà essere caricato nell’apposita sezione del sito. 
• durante i 4 info day previsti secondo il calendario presente nel sito www.araform.org e nella pagina Facebook 
dell’Agenzia 
• consegnato a mano presso le sedi delle Agenzie Formative Araform, via Bandello 12 Cagliari e SPS c/o 
Aeroporto Costa Smeralda p. 1 Olbia 
 
Coloro che avessero eventuali difficoltà nel procedere con l’iscrizione telematica potranno rivolgersi alla segreteria 
Araform dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 al numero di telefono 070292545, email 
agenziaaraform@gmail.com. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono accedere al progetto i cittadini adulti di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, senza 
distinzione di genere e titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, 

http://www.araform.org/
http://www.araform.org/
http://www.araform.org/
mailto:agenziaaraform@gmail.com


 

 

rilasciato/rinnovato/convertito per motivi di lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, di studio, per attesa 
occupazione, nonché coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. L’Avviso è esteso a occupati, inoccupati e 
disoccupati e almeno il 38% degli immigrati selezionati dovrà essere costituito da donne. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei 
principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 
 
Le fasi di selezione saranno gestite dall’equipe interna del progetto. 
 
Le successive comunicazioni e convocazioni, gli esiti della selezione saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
www.araform.org 
Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati controllare 
puntualmente il sito internet dell’Agenzia. 
 
La procedura di selezione sarà così articolata: 
 
Fase 1. Valutazione delle domande e dello stato occupazionale del candidato: 
(a) Completezza della domanda e valutazione del possesso dei requisiti (10 punti) 
(b) Stato occupazionale del candidato: 
- disoccupato, ai sensi dell’art.4, comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (introdotto in fase di conversione) che sana il 
D.Lgs. n.150/2015 n.150, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e che considera in stato di 
disoccupazione sia coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario 
delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente, che i lavoratori il cui 
reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad una imposta lorda  pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai 
sensi dell’art.13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22/12/1986, 
n.917 (tratto dalla Circolare ANPAL n.0000001 del 23/07/2019, avente ad oggetto: Regole relative allo stato di 
disoccupazione alla luce del D.L. n.4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26/2019) (30 punti); 
- occupato in attività lavorativa dalla quale è ricavato un reddito annuo superiore alla soglia esente da imposizione 
fiscale (20 punti); 
 
Fase 2. Colloquio conoscitivo-motivazionale e conoscenza della lingua italiana. 
Il colloquio è previsto per i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo pari o superiore a 30 punti. L’obiettivo 
è quello di valutare innanzitutto le motivazioni e le aspettative professionali (20 punti). 
Segue la valutazione della competenza linguistica italiana (B1), certificata secondo il Quadro comune di riferimento 
europeo per la conoscenza delle lingue (QCER) (40 punti) 
 
La somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato concorrerà alla costituzione dell’elenco di graduatoria finale. In 
caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai candidati che nell’ordine: 
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. 
L’avviso di selezione e la relativa modulistica dovranno essere resi disponibili sul sito web del soggetto beneficiario. 
 
I primi 50 destinatari utilmente posizionati in graduatoria accederanno alle successive fasi del progetto, secondo 
la distribuzione per edizione, indicata in precedenza. 
La graduatoria terrà conto della percentuale minima di presenza di destinatari di sesso femminile pari al 38%. 
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La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto e, in caso di rinuncia, è previsto lo scorrimento della 
stessa compatibilmente con il grado di avanzamento dell’attività. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
• Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso; 
• Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
• Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza  
 

L’Agenzia potrà chiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando il sito www.araform.org o telefonando al n. 070 
292545 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

http://www.araform.org/

	INFORMAZIONI GENERALI
	ATTIVITÀ PREVISTE
	INDENNITÀ DI FREQUENZA E TRASFERTA
	MODALITÀ DI CANDIDATURA
	REQUISITI DI AMMISSIONE
	PROCEDURA DI SELEZIONE
	Fase 1. Valutazione delle domande e dello stato occupazionale del candidato:
	Fase 2. Colloquio conoscitivo-motivazionale e conoscenza della lingua italiana.

	MOTIVI DI ESCLUSIONE
	ULTERIORI INFORMAZIONI

