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Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione nell'ambito della Green & Blue economy
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR Sardegna FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 - Linea 2B - “Proposte progettuali
volte a promuovere il lavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti della Green & Blue Economy”
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

COAST Competenze per l'Autoimprenditorialità e lo Sviluppo del Territorio
DCT 20162BRO218 - CUP E37B16001610009 - CLP 1001031863GD160017

Avviso di selezione
Il Raggruppamento Strategico Territoriale costituito dallo IAL SARDEGNA srl Impresa Sociale (Soggetto
Capofila), il Flag Sardegna Orientale e le agenzie formative MCG soc. coop., Abacons srl, Iannas srl,
Scuola&Formazione Confartigianato seleziona 60 destinatari complessivi (15 per edizione), di cui almeno
45% donne, per la partecipazione alle 4 edizioni del percorso di formazione, consulenza e assistenza
tecnica per la creazione di impresa e lavoro autonomo nei settori “Turismo e risorse culturali ed
ambientali” e “Agrifood” sotto riportato:
N. Utenti
Di cui donne
SEDE
DENOMINAZIONE PERCORSO FORMATIVO
Destinatari
CORSUALE
15
7
Elmas
Creazione di impresa
15
7
Villaputzu
15
7
Tortolì
nell'economia del mare
15
7
Siniscola
OBIETTIVI - Coerentemente alle finalità definite dall'Avviso Pubblico, l'operazione ha lo scopo di
promuovere percorsi di sostegno alla creazione di impresa e di lavoro autonomo nella Green & Blue
Economy per quanto riguarda il settore turistico e beni culturali e ambientali e quello dell'agrifood, come
ambiti di potenziale sviluppo economico e sociale, rilevati grazie ad una puntuale analisi del mercato del
lavoro regionale nonché dei fabbisogni formativi e occupazionali del territorio del Flag SO.
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI - COAST prevede la realizzazione di n. 4 edizioni del
percorso formativo “Creazione di impresa nell’economia del mare“ finalizzate ad incrementare il livello
di preparazione e adattabilità dei beneficiari, impattando positivamente sul loro futuro imprenditoriale.
Ciascun percorso ha una durata complessiva di 135 ore per singolo partecipante di cui 45 ore di
formazione frontale in plenaria, 30 ore di consulenza preliminare in piccoli gruppi e 60 ore di assistenza
tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche di cui 30 da realizzarsi in presenza e 30 in
modalità online su piattaforma dedicata.
ATTESTAZIONI FINALI - Al termine dell'attività gli allievi che avranno frequentato con profitto almeno
l'80% del percorso formativo avranno diritto ad un attestato di partecipazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Il progetto è rivolto complessivamente a 60 partecipanti (di cui almeno il
45% donne) interessati ad avviare una nuova impresa nelle aree di specializzazione Turismo e beni
culturali e ambientali e Agrifood, in possesso dei seguenti requisiti:
 Maggiore età;
 residenza o domicilio in Sardegna;
 status di disoccupazione, CIGS, Aspi/Naspi e mobilità;
 possesso di un’idea di impresa nel settori “Turismo e risorse culturali ed ambientali” e/o “Agrifood”:
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - I candidati in possesso
dei requisiti sopra indicati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione, utilizzando il format
presente sul sito www.progettocoast.it, entro le ore 13:00 del giorno 11 Gennaio 2019 (non farà fede il
timbro di spedizione), per PEC all’indirizzo ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it, a mano o per
raccomandata A/R agli indirizzi:
 IAL Sardegna Srl Impresa sociale - Via E. Perucca 1 09030 Elmas (CA);
 IANNAS srl - Piazza IV Novembre 36 09045 Quartu Sant’Elena (CA);
ABACONS srl - Via Edison n. 6 09047 Selargius (CA).
Alla domanda occorre allegare:
 copia del documento d’identità in corso di validità,
 copia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria,
 Scheda idea imprenditoriale, scaricabile dal sito www.progettocoast.it;
 curriculum vitae in formato europeo completo del consenso al trattamento dei dati personali,
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari),
 fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari),
 documentazione comprovante il possesso dei requisiti (Scheda Anagrafica Professionale rilasciata dal
CSL di competenza). In alternativa farà fede la presente autodichiarazione rilasciata a norma del D.P.R.
28 Dicembre 2000 n. 445.
Il Raggruppamento Strategico Territoriale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine
di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. Le procedure d'iscrizione avverranno nel rispetto della
normativa sulla privacy in vigore.
MODALITA’ DI SELEZIONE Le modalità di selezione sono specificate nel Regolamento di Selezione
scaricabile dal sito www.progettocoast.it e verteranno sulla verifica di ammissibilità dei candidati, la
somministrazione di un test a risposta multipla finalizzato ad accertare le capacità logico verbali e
matematiche dei candidati, le conoscenze informatiche e le conoscenze di cultura generale, un colloquio
basato su aspetti trasversali e motivazionali e l’attribuzione di punteggi per titoli ed esperienze
professionali.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.progettocoast.it.
Avverso la graduatoria, i candidati interessati potranno formulare eventuali osservazioni entro e non oltre
7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul sito www.progettocoast.it. Si precisa che le
graduatorie sono soggette alla definitiva approvazione dell'Amministrazione Regionale. Le date e il luogo
di svolgimento delle selezioni saranno pubblicate sul sito www.progettocoast.it. I candidati assenti alla
selezione saranno considerati rinunciatari.
LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTO È GRATUITA. Per garantire parità di accesso,
tutte le attività saranno realizzate secondo il principio della conciliazione vita personale/professionale.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare le segreterie dei soggetti proponenti :
 IAL Sardegna Srl Impresa sociale - Tel. 070344180 – info@progettocoast.it;
 IANNAS srl Impresa Sociale - Tel. 0704613640 - info@iannas.it;
 ABACONS srl - Tel. 3938388046 - info@abacons.com;
 MCG soc. coop Tel. 0707732333 - info@mcg.coop.
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale - Ulteriori informazioni relativi al progetto nonché
eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un'eventuale proroga dei termini, potranno
essere reperite esclusivamente sul sito internet www.progettocoast.it.
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