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COMUNE DI ISILI PROVINCIA SUD SARDEGNA 

ENTE CAPOFILA DEL PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO 

FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI N. 26 CANDIDATI 

 

ART. 1  OGGETTO 

Il consorzio Network Etico Italia, aggiudicatario del progetto "Servizi Educativi per i Minori del Plus 

Sarcidano e Barbagia di Seulo", per il tramite delle cooperative esecutrici “Cooperativa Sociale 

Dimensione Umana”, “Cooperativa Geriatrica Serena”, “Cooperativa Sociale Alfa Beta”, intende 

procedere alla selezione di giovani candidati disoccupati/inoccupati,  residenti nei 13 comuni del Plus 

Sarcidano Barbagia di Seulo,   laureati/studenti in materie umanistiche o attinenti all’area educativa e/o 

diplomati ex Magistrali, Ex Liceo Socio Pedagogico, Liceo delle Scienze Umane, per la frequenza di un 

corso di formazione gratuito e la successiva selezione di n. 26 corsisti che verranno inseriti nei percorsi di 

educativa territoriale in affiancamento agli educatori titolari che svolgeranno il ruolo di tutor. 

Obiettivo di quest’intervento è potenziare le professionalità educative del territorio attraverso un percorso 

di formazione e  affiancamento rivolto ai giovani interessati ad intraprendere una professione in ambito 

socio-educativo.  

L’intervento rappresenta, inoltre, un valido supporto per il territorio, offrendo la possibilità ai giovani 

residenti di acquisire, attraverso un percorso di formazione e di inserimento guidato, competenze e 

conoscenze specifiche tali da sostenere e agevolare le scelte professionali. 

 

 

ART. 2  DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Destinatari dell’intervento di formazione sono giovani diplomati e/o laureati in materie socio-educative, 

residenti nei 13 Comuni del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo, che alla data di presentazione della 

domanda risultino disoccupati o in cerca di prima occupazione, iscritti al Centro Servizi per il Lavoro di 

Isili e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 età compresa fra i 18 e i 40 anni;  

 residenza in uno dei Comuni del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo (Comuni di Escalaplano, 

Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, 

Villanovatulo); 
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 essere disoccupati/inoccupati e iscritti presso il Centro Servizi per il Lavoro di Isili;  

 aver conseguito il titolo di studio di diploma di scuola media superiore ex Magistrali, Ex Liceo 

Socio Pedagogico, Liceo delle Scienze Umane o essere in possesso di laurea triennale, 

specialistica o del vecchio ordinamento in materie umanistiche o attinenti all’area educativa, 

oppure essere iscritti e frequentare un corso di laurea in materie umanistiche o attinenti all’area 

educativa. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 

 

 

ART.3  DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso e 

in formato PDF, dovrà pervenire  all’indirizzo di posta elettronica setsarcidanobarbagia@libero.it o in 

busta chiusa tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Cooperativa Dimensione Umana, via 

Petrarca 45/bis, 09017 Sant’Antioco. L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “AVVISO 

PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN AMBITO SOCIO-

EDUCATIVO”; la stessa dicitura andrà riportata sulla busta nel caso di spedizione per posta. 
 

Alla domanda di partecipazione (allegato A), debitamente firmata, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione:  

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 copia del diploma/certificato di laurea/certificato di iscrizione ad un corso di laurea in materie 

umanistiche o attinenti all’area educativa; 

 curriculum vitae in formato europeo attestante le esperienze formative e professionali pregresse, 

datato e firmato. 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 29 settembre 2017 entro e non 

oltre le ore 13.00.  

Le domande pervenute oltre tale termine verranno automaticamente escluse.  

 

 

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti verranno ammessi alla frequenza del corso di formazione. Al 

termine, qualora il numero di corsisti sia superiore a 26, si procederà alla selezione dei candidati idonei 

all’inserimento lavorativo temporaneo, secondo i seguenti criteri: 

 analisi del CV del candidato; 

 percorso formativo (numero di assenze durante il corso e valutazione dell’apprendimento) 

 motivazione e aspirazioni; 

 esperienze pregresse e predisposizione al lavoro in ambito socio-educativo. 

Il colloquio di valutazione verrà svolto da personale scelto dal Consorzio incaricato dell’attuazione del 

programma (coordinatore e psicologo del lavoro). 

Per ogni candidato verrà formulato un bilancio delle competenze, utile per stilare la graduatoria finale. 

Verranno selezionati 2 candidati per ciascun comune appartenente al Plus Sarcidano Barbagia di Seulo. 

Nel caso in cui non ci siano candidati residenti in qualche comune, i posti disponibili verranno assegnati 

seguendo la graduatoria.  
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ART. 5 DURATA DELL’INTERVENTO 

L’intervento si articola in due fasi: 

1) Corso di formazione: si prevedono 40 ore di formazione su tematiche socio-educative svolte da 

professionisti dell’area sociale (Assistente sociale, sociologo, pedagogista, psicologo), più le ore 

di formazione obbligatorie in ambito di sicurezza sul lavoro, svolte da un professionista del 

settore. La metodologia prevede una connessione tra teorico e pratico basata sul learning by doing. 

Gli incontri formativi verranno realizzati nel Comune di Isili, presso i locali messi a disposizione 

dall’Ente,  mentre gli orari verranno stabiliti tenendo conto delle preferenze dei candidati. 

Alla conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

2) Per ciascuno dei 26 candidati selezionati sarà elaborato un percorso di affiancamento sul campo, 

tenendo conto del suo percorso formativo, delle sue esperienze pregresse. Ogni candidato verrà 

affiancato a un educatore titolare nell’ambito dei progetti SET, nelle attività contro la dispersione 

scolastica o in altre attività indicate dal Plus o dai Comuni. 

 

 

ART.6 ASSICURAZIONE DEI CANDIDATI 

Il Consorzio Network e le singole cooperative incaricate dell’attuazione del programma si impegnano, per 

ciascun candidato, a: 

 Stipulare l’assicurazione INAIL 

 Stipulare l’assicurazione RCT ed RCO 

 

 

ART. 7 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 La sola partecipazione al corso di formazione gratuito non costituisce rapporto di lavoro. 

 Per i 26 candidati selezionati al termine del corso di formazione verrà stipulato dal Consorzio 

Network e/o dalle singole Cooperative un regolare contratto di lavoro a tempo determinato 

(CCNL delle cooperative sociali). 

 Il compenso, l’orario e la durata del rapporto di lavoro sarà commisurata al numero di destinatari 

selezionati. 

 

 

ART. 7 PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dei Comuni aderenti al Plus 

Sarcidano Barbagia di Seulo e sul sito della Cooperativa Sociale Dimensione Umana  

www.dimensioneumana.it  

Per informazioni è possibile contattare i referenti all’indirizzo mail setsarcidanobarbagia@libero.it e al 

numero 3283778594, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  
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