Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Servizio delle Politiche
sociali, Cooperazione e Sicurezza Sociale

POR FSE 2014-2020
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI “ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA
PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA
GREEN & BLUE ECONOMY” NEL QUADRO DEL POR FSE SARDEGNA 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 1 –
PRIORITÀ D’INVESTIMENTO i) – OBIETTIVO SPECIFICO 8.5 – AZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO
8.5.5 APPROVATO CON DET. DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE N. 28277/3341 DEL 06.09.2016

Progetto formativo Linea “B” – “COMPOS-IT- Competenze Organizzative e Specialistiche a
Servizio dell’Innovazione Tecnologica”
Codice CUP: E87B16001230009 – Codice locale: 1001031855GB160014 – DCT: 2016B0SO31

Regolamento selezione
Sede di Sassari (SS)
Oggetto: Regolamento selezione Progetto formativo Linea “B” – “COMPOS-IT- Competenze Organizzative e
Specialistiche a Servizio dell’Innovazione Tecnologica” – sede di Sassari
Il presente regolamento disciplina la fase di selezione dei candidati per la partecipazione al percorso formativo in
oggetto.
Modalità
La selezione dei candidati avverrà secondo le seguenti modalità:
• Verifica del possesso dei requisiti minimi;
• Verifica e valutazione dei requisiti preferenziali;
• Prova scritta: Test di verifica dei requisiti di base in ambito informatico e nella lingua inglese;
• Prova orale: Colloquio attitudinale e motivazionale individuale.
Caratteristiche delle prove
La verifica del possesso dei requisiti minimi viene fatta al momento della presentazione della domanda da parte dei
candidati mentre la verifica e valutazione dei requisiti preferenziali è previa alla prova selettiva vera e propria,
rappresentata dalla prova scritta e da quella orale.
La Prova scritta consiste nella somministrazione di un test di verifica dei requisiti di base, strutturato in domande
aperte, chiuse, a risposta multipla, quesiti di logica e sequenze di azioni, relativi alle conoscenze di base delle materie
oggetto del corso (informatica e inglese).
La Prova orale consiste in un colloquio attitudinale e motivazionale, volto a far emergere le attitudini dei candidati, le
loro competenze relazionali e comunicative e la motivazione/effettiva disponibilità alla partecipazione al corso.
Date e sede delle prove selettive
Per quanto riguarda il test di verifica dei requisiti di base, i candidati sono chiamati a presentarsi alle ore 9.00 del 26
giugno 2017 presso la sede del Cospes Salesiani Sardegna sita in Via De Martini n. 18, Reg. San Giorgio – Sassari, muniti
di un documento di identità in corso di validità e di una penna.
Per quanto riguarda il colloquio attitudinale e motivazionale, i candidati sono convocati presso la stessa sede a partire
dalle ore 9.00 del 27/06/2017, secondo le indicazioni date dall’ente al momento della consegna della domanda di
partecipazione.
Al termine della selezione la Commissione selezionatrice redigerà la graduatoria provvisoria in attesa della ratifica
ufficiale della Regione Sardegna.
A parità di punteggio, verrà data priorità al candidato/alla candidata di maggiore età.

Attribuzione del punteggio e tempistica prove selettive
• La verifica del possesso dei requisiti minimi viene attuata dall’Agenzia formativa in fase preliminare, al
momento della ricezione delle domande. Non concorre alla definizione del punteggio;
• La verifica e valutazione dei requisiti preferenziali prevede l’attribuzione di max 10 punti, così distribuiti: max
5 punti per l’esperienza pregressa e max 5 punti per la dichiarata disponibilità alla frequenza del corso;
• Il Test di verifica dei requisiti di base in ambito informatico e nella lingua inglese concorre alla definizione del
punteggio finale per un max di 20 punti, così suddivisi: max 15 punti per le conoscenze/competenze
informatiche e max 5 punti per la conoscenza della lingua inglese;
• Il colloquio attitudinale e motivazionale individuale consente di acquisire max 70 punti, assegnati nel modo
seguente: max 5 punti per le caratteristiche verbali e l’efficacia comunicativa; max 10 punti per l’attitudine alle
relazioni positive; max 20 punti per la motivazione alla partecipazione al percorso; max 5 punti per la
conoscenza delle attività previste nel progetto; max 20 punti per la disponibilità alla partecipazione e
l’esperienza pregressa; max 5 punti per le conoscenze/competenze pregresse in ambito informatico; max 5
punti per la coerenza fra attitudini, motivazione, aspettative e aspirazioni e la partecipazione al percorso.
Specifiche sulla strutturazione del Test di verifica dei requisiti di base e relativa attribuzione del punteggio
Il Test di verifica dei requisiti di base è strutturato in 3 sezioni:
• La prima sezione, dedicata ai quesiti di base di informatica, è composta da 23 item di vario genere (domande
aperte, a risposta multipla, ecc.) e consente di acquisire max 15 punti secondo le seguenti specifiche:
 Domande aperte: max 4 punti complessivi (1 per ciascuna domanda)
 Domande a risposta multipla: max 8 punti (0,5 per ciascuna)
 Sequenza di azioni: 1 punto
 Domande di logica: max 2 punti (1 per domanda)
• La seconda sezione, dedicata ai quesiti avanzati di informatica, è composta da 27 quesiti a risposta aperta o
multipla. Non concorre al punteggio per il superamento del test ma consente di acquisire (in fase di collloquio)
max 5 punti in base alle competenze avanzate possedute dai candidati (Rif. voce: Conoscenze e competenze
pregresse in campo informatico).
• La terza sezione, relativa alla verifica delle conoscenze della lingua inglese, è composta da un brano a
completamento e 10 domande a risposta multipla e consente di acquisire max 5 punti secondo le seguenti
specifiche:
 Brano a completamento: ¼ di punto per ciascuna parola inserita correttamente
 Domande a risposta multipla: ¼ di punto per ogni risposta corretta
Posti disponibili
Al colloquio saranno ammessi tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi di accesso al corso.
La partecipazione al corso è riservata a 17 candidati, di cui almeno 9 donne.
Si prevede, inoltre, la partecipazione di n. 3 uditori.
Graduatoria finale
Saranno giudicati idonei a partecipare al corso tutti i candidati che avranno raggiunto complessivamente la sufficienza
nelle prove: 60/100 punti.
Saranno ammessi al corso quanti si collocheranno ai primi posti in graduatoria fino al raggiungimento dei posti
disponibili (9 riservati alle donne).
La graduatoria finale terrà dunque conto del punteggio complessivo ottenuto dai candidati (requisiti preferenziali, test
e colloquio).
Verrà pubblicata sul sito del Cospes Salesiani Sardegna (all’indirizzo: www.cospes-sardegna.org) in via provvisoria, in
attesa della ratifica da parte della Regione Sardegna, che si riserva gli opportuni controlli sui partecipanti. Una volta
ratificata dalla Regione, sarà data evidenza, sempre sul sito dell’Agenzia formativa, della graduatoria definitiva.
Data e Luogo ……..…………………………………
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