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AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ANNUALITA' 2009-2010 DELLA PROVINCIA DI SASSARI 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale  affidati dalla Provincia di Sassari al raggruppamento temporaneo di Imprese 
Associazione Cnos Fap Regione Sardegna – Cospes Salesiani Sardegna nell’ambito dell’attuazione del Piano Annuale di Formazione Professionale 

Annualità 2009-2010 Provincia di Sassari 

RRFP DENOMINAZIONE CORSUALE ORE N. ALLIEVI SEDE CUP TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

41 
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E 

GESTIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 

800 15  Sassari I85C11003510005 Diploma di Scuola Superiore 

348 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI 
600 15  Porto Torres I25C11003740005 Licenza Media 

 

Gli interventi formativi sono rivolti a soggetti disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna e gli emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art .21 comma 4 della L.R. n° 7/1991, 
che abbiano compiuto 18 anni ed abbiamo il requisito del titolo di studio indicato nella tabella.   

 
Le domande di iscrizione, redatte in ogni parte sugli appositi moduli, disponibili presso la sede CNOS-FAP di Sassari, e sui siti www.sardiniacnos.it, e www.cospes-sardegna.org  
dovranno pervenire all’indirizzo CNOS-FAP Salesiani Sardegna CFP Sassari Via De Martini, 18 07100 Sassari (SS) a mano o spedite  per raccomandata a/r (non farà fede il 
timbro postale) entro le ore 13.00 del giorno 15/06/2013.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI  

 
1. Copia del documento di identità; 
2. Copia codice fiscale; 
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non contemporanea partecipazione ad altri corsi regionali di formazione professionale; 
4. Copia del Permesso di soggiorno (se Extracomunitario); 
5. Copia dell’Atto di Regolarità di soggiorno (per gli aspiranti Allievi Comunitari ma non Italiani - decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007). 
 
Le attività formative programmate dalla Provincia di Sassari sono finanziate dalla Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro, nell’ambito delle sue competenze di governance 
del sistema della formazione professionale e con riferimento alle disposizioni vigenti per i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e all’avvio del corso. In assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda di 
ammissione alle selezione non sarà presa in considerazione. 
 

http://www.sardiniacnos.it/
http://www.cospes-sardegna.org/
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Alla documentazione di iscrizione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva che attesti la non contemporanea partecipazione ad altri corsi di formazione 
professionale finanziati dalla RAS. 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre i termini stabiliti e/o incomplete della documentazione richiesta. 
E’ prevista un’ indennità di frequenza ed eventuale rimborso spese viaggio per gli allievi ammessi ai corsi.  

 
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti sia superiore al numero degli Allievi previsti per il corso, il CNOS-FAP provvederà ad effettuare la selezione dei 
candidati, con Test e Colloqui. Le modalità, ed il Regolamento saranno disponibili c/o la Sede CNOS-FAP Salesiani Sardegna di Sassari in via De Martini 18  
La data delle selezioni verrà successivamente comunicata ai candidati con avviso sui siti www.sardiniacnos.it, e www.cospes-sardegna.org.  
Tale comunicazione dovrà intendersi valida quale notifica per la partecipazione alla selezione. 
 
GRADUATORIA FINALE.  

La graduatoria finale sarà così elaborata: 
- esito dei test: 40% 
- esito del colloquio: 60% (a parità di punteggio prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione) 

 
 
Le graduatorie saranno esposte presso il CNOS-FAP Salesiani Sardegna di Sassari in via De Martini 18; saranno altresì pubblicate sui siti www.sardiniacnos.it, e www.cospes-

sardegna.org 
 
Da tale graduatoria saranno attinti gli allievi effettivi, nel numero previsto dal corso; in caso di rinunce si procederà in ordine progressivo a prelevare i nominativi dalla 

graduatoria. Gli inserimenti nel corso avverranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati e pervenire entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

 
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO 
 
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando. 

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI VISITARE I SITI www.provincia.sassari.it,  www.sardiniacnos.it e www.cospes-sardegna.org  
O RIVOLGERSI A: 

CNOS-FAP CFP Salesiani Sardegna di Sassari (SS) V. De Martini, 18  0793027096 
mail: sassari@sardiniacnos.it 
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