
 

  

  

  
  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
“I. SO.LA Inclusione Sociale Lavoro”  

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE 
- ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA LOTTA A TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE, IN 

PARTICOLARE PER L’ACCESSO E PER LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO E PER LA VITA 
SOCIALE 

 

Progetto   P.O.L.I.S. 
Progetto di Orientamento al Lavoro e Inclusione Sociale 

 
CUP J29J21013170001 

 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE 



 

  

  

  
  

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
Il progetto è proposto dalla RTI costituita dalle Agenzie Formative A.R.A.FORM e Passaparola Cooperativa 

Sociale Onlus, entrambe di Cagliari ed accreditate presso la Regione Sardegna. È rivolto a persone non 

occupate, residenti o domiciliate nell’area della Città Metropolitana di Cagliari, che ricadano in una delle 

seguenti condizioni: persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

Nel caso di minori gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione. 

 

ARTICOLAZIONE PROGETTUALE 
Il progetto è articolato in 4 macro-azioni che riguardano: 

AZIONE 1- SELEZIONE E ORIENTAMENTO  
Attività rivolta a 10 destinatari finalizzata alla selezione dei 5 partecipanti alle attività successive. 

• N. 1 incontro di gruppo della durata di 2 ore, finalizzato alla presentazione dell’attività 

• N. 6 ore individuali di “counselling orientativo”  

AZIONE 2- BILANCIO DI COMPETENZE 
Attività rivolta ai 5 partecipanti selezionati, finalizzata all’elaborazione del Progetto Personalizzato individuale.   

• N. 6 ore di consulenza individuale 

AZIONE 3- FORMAZIONE  
Attività rivolta ai 5 partecipanti selezionati, finalizzata all’individuazione dei contesti lavorativi più adatti per 

l’inserimento lavorativo del partecipante. 

Saranno avviati percorsi formativi della durata di 120 ore totali per partecipante.  

I settori merceologici e i contenuti formativi saranno definiti sulla base dei fabbisogni rilevati e delle attività di 

inserimento lavorativo indicate nel progetto personalizzato individuale.  

AZIONE 4- TIROCINI E ATTIVITA’ DI SUPPORTO IN AZIENDA E NEL CONTESTO FAMILIARE  
Saranno attivati di n. 5 inserimenti lavorativi in tirocinio della durata di 2 mesi e per i quali è prevista 

un’indennità mensile in favore del partecipante. 

Questa attività è finalizzata alla cura dell’inserimento nella sede lavorativa e al monitoraggio delle fasi 

operative. 

• Attività di coaching e consulenza individuale della durata di 8 ore 

 
 
 
 



 

  

  

  
  

PROCEDURA DI SELEZIONE  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono accedere al progetto: 

• Persone non occupate, residenti o domiciliati nell’area della Città Metropolitana di Cagliari, che 

ricadano in una delle seguenti condizioni: persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

Nel caso di minori gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo istruzione 

 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 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 su 

siti istituzionali dei partner del progetto: www.araform.org della Passaparola www.cooperativapassaparola.it  

Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto, sarà cura esclusiva dei candidati 

controllare puntualmente la pagina dedicata della Cooperativa. 

  
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
La partecipazione al bando è totalmente gratuita. 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate preferibilmente in modalità telematica 

sul sito www.araform.org  nella sezione dedicata al progetto a partire dal 02/08/2022 e sino al 12/09/2022.  

L’interessato dovrà scaricare dal sito http://www.araform.org il modulo di iscrizione in formato cartaceo, 

compilarlo, firmarlo, rinviarlo attraverso l’apposito form, allegando il documento di identità in corso di validità 

e il curriculum vitae.  

In caso di minori o di persone prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, che si 

trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, le domande potranno 

essere presentate da chi esercita la potestà genitoriale o da un amministratore di sostegno.   

In alternativa, le candidature possono essere consegnate a mano alla Passaparola Cooperativa Sociale Onlus, 

presso Centro di Quartiere Stracrash, sito a Cagliari in Via Brianza, entro le ore 17.00 del 12 settembre 
2022. 
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 

Qualora vi fossero domande presentate contestualmente, verrà data priorità all’età più giovane del candidato. 

L’interessato dovrà utilizzare il modulo di iscrizione allegato a cui dovrà essere unita la copia del documento 

d’identità in corso di validità e il curriculum vitae in formato europeo.  

Saranno oggetto di valutazione i seguenti requisiti: 

• Titolo di studio 

http://www.araform.org/
http://www.cooperativapassaparola.it/
about:blank
about:blank


 

  

  

  
  

• Esperienze lavorative pregresse 

• Età minima 16 anni 

Per chiarimenti e assistenza nella fase di iscrizione sarà disponibile lo Sportello Itinerante Sport Gioco e Salute 

della Passaparola Cooperativa Sociale, presso il Centro di Quartiere Stracrash, via Brianza n. 3 – Cagliari, il 

martedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00, oppure al numero di telefono 070/4520048 o via e-mail 

all’indirizzo cooperativasocialepassaparola@gmail.com  

La procedura di selezione sarà così articolata: 

 
RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
MINIMI PREVISTI. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  
       Nell’ambito dell’attribuzione del punteggio finale è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 5 

punti per il possesso del titolo di studio così ripartito: 

• 5 punti possesso del diploma  

• 3 punti possesso della licenza media 

• 2 punti possesso della licenzia elementare 

 
VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI 
Nell’ambito della valutazione delle esperienze lavorative e/o professionali è prevista l’attribuzione di un 

punteggio massimo di 3 punti così distribuiti: 

• 0.50 punti per ogni esperienza professionale e/o lavorativa per ogni semestre svolto. 

Si precisa che in caso di ammissione al percorso, i destinatari disoccupati utilmente posizionati in graduatoria 

dovranno presentare la scheda anagrafica del CPI che attesti tale status, pena l’esclusione. 

Saranno motivi di esclusione: 

• Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso; 

• Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Assenza del curriculum vitae; 

• Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza. 

Sarà cura della Cooperativa richiedere l’integrazione o il completamento della documentazione trasmessa. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 070/4520048 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
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