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AVVISO PUBBLICO
GREEN & BLUE ECONOMY
“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue
economy-Linee di sviluppo progettuale 2 e 3”
POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.4 – Azione 10.4.4
Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo
L'avviso rispetta le indicazioni sugli aiuti di stato in particolare si fa riferimento ai seguenti
regolamenti:1407/2013,1408/2013,717/2014
CUP E62B16000040009 CLP 10010331044GT160013
LINEA 3-A

Progetto “TRA.IN.IN.G BMGS – TRAsformare INnovare INsieme GAL BMGS”

AVVISO DI SELEZIONE
1. Il PROGETTO- TRA.IN.IN.G.
Il progetto TRA.IN.IN.G., finanziato attraverso l’Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy-Linee di sviluppo
progettuale 2 e 3” POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 10.4– Azione 10.4.4, gestito
da Evolvere in RT con il GAL BMG, si pone l’obiettivo di rafforzare le competenze tecnico
professionali nel territorio del GAL BMG nell’intento di creare le migliori condizioni affinché i settori di
sviluppo sui quali si fonda il Piano d’Azione, Sviluppo sostenibile e Valorizzazione delle filiere
agroalimentari, possano contare su adeguate competenze e contribuire concretamente allo sviluppo
economico e occupazionale dei n°19 comuni che ne fanno parte. Per tale ragione le Aree Di
Specializzazione su cui ricade il progetto sono Turismo, beni ambientali e culturali e Agrifood.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto TRA.IN.IN.G si suddivide in 2 attività rivolte a n° 24 persone (il 60% del totale dei posti
sarà riservato alle donne) selezionate in relazione ai requisiti d’accesso richiesti e descritti nel punto
3 del presente Avviso di selezione.


Attività di formazione: Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze
imprenditoriali riferibili alle Aree di Specializzazione: Turismo, Beni Ambientali e Culturali,
Agrifood;



Percorso di sensibilizzazione/informazione: Consulenza che si propone di illustrare e
guidare i destinatari rispetto alle opportunità di finanziamento esistenti nei settori/filiere della
green & blue economy.
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2.1 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Si tratta di un percorso di formazione professionale finalizzato alla certificazione delle competenze
della durata complessiva di 360 ore comprendente n°3 ADA ciascuna delle quali avrà una durata di
120 ore.


ADA 9999244 Progettazione ed organizzazione di itinerari turistici enogastronomici (120 Ore)
Contenuti: elementi per la pianificazione di un percorso enogastronomico; promozione di un
itinerario enogastronomico



ADA 475 Erogazione dei servizi agrituristici (120 ore)
Contenuti: La gestione di servizi agrituristici: le attività in back office; La gestione di servizi
agrituristici: le attività in front office;



ADA 9999182 Realizzazione del servizio di accompagnamento in escursioni (120 ore)
Contenuti: aspetti preliminari all’organizzazione di un servizio di accompagnamento in
escursione; gestione di un servizio di accompagnamento in escursione

2.2 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE
L’attività di informazione/sensibilizzazione ha lo scopo di accompagnare i destinatari nel proprio
progetto professionale in relazione ad aspirazioni, attitudini e progettualità in corso.
Questa attività offrirà una gamma di servizi capaci di coniugare le opportunità del mercato con i
progetti personali/professionali di ciascun candidato.
Avrà una durata complessiva di n°55 ore con attività seminariali alternate ad attività di laboratorio in
sottogruppi.

3. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Potranno presentare domanda tutti coloro che alla data della presentazione della propria
candidatura siano:


Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo**



Occupati, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi (vedi specifici requisiti indicati
nell’art. 4 del presente avviso)



Residenti e/o domiciliati in Sardegna anche over 45 con priorità per i residenti/domiciliati nei
Comuni aderenti al GAL BMG o nei seguenti comuni confinanti: Arzana, Laconi, Samugheo,
Fonni, Mamoiada, Bono, Benetutti, Busachi, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Ula Tirso,
Seulo, Villanovatulo, Villagrande, Orani, Ottana, Sedilo, Orotelli.



Maggiorenni;

**La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa in forma subordinata,
parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato e ad euro 4.800 per quelle di lavoro autonomo. Tale condizione deve essere
posseduta all’avvio dei percorsi formativi.
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4. DESTINATARI OCCUPATI
Per i destinatari occupati, l’ammissione sarà vincolata al rispetto del regolamento di settore per quanto
attiene gli Aiuti di Stato in regime “De minimis”,(allegato 2) da verificare con i proprio consulenti e/o
commercialisti.
4.1 REGOLAMENTI DE MINIMIS E APPLICAZIONE
I contributi erogati per il target occupati tramite il presente avviso, sono concessi in regime di aiuti di Stato ed
assoggettati alle regole dello specifico regolamento. I regolamenti applicabili al presente avviso sono:
• Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”), con scadenza
al 31 dicembre 2020 (massimo 200.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica, massimo
100.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica nel settore trasporto su strada).
Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%
• Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”) nel settore agricolo, con
scadenza 31 dicembre 2020 (massimo 15.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica).
Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%
• Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e
dell’acquacoltura, con scadenza 31 dicembre 2020 (massimo 30.000,00 € in tre esercizi finanziari come
impresa unica).
Intensità massima di aiuto alla Formazione 100%
Il destinatario dovrà pertanto allegare al modulo di domanda, il format De minimis compilato dal
titolare dell’azienda o da sé medesimo nel caso di ditta individuale o libera professione, in cui
dichiarerà di avvalersi di uno dei regimi sopraindicati e degli eventuali aiuti di cui ha beneficiato in
passato
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5. SELEZIONE DEI CANDIDATI
5.1- VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso che presenteranno la domanda di
partecipazione in maniera corretta ed entro i termini stabiliti, saranno inseriti in una graduatoria
stilata in relazione al genere e alla condizione occupazionale. Verranno stilate n°4 graduatorie
provvisorie valide per l’ammissione alla selezione così articolate:

Disoccupati
- n° 1 graduatoria provvisoria delle persone disoccupate (con o senza esperienza di lavoro
valutabile) di genere maschile.
- n° 1 graduatoria provvisoria delle persone disoccupate (con o senza esperienza di lavoro
valutabile) di genere femminile.
L’ordine in graduatoria sarà attribuito in relazione all’anzianità di disoccupazione e all’ordine
di arrivo delle domande.

Occupati
- n° 1 graduatoria provvisoria delle persone occupate di genere maschile.
- n° 1 graduatoria provvisoria delle persone occupate di genere femminile.
L’ordine in graduatoria sarà attribuito in relazione all’esperienza di lavoro anche autonomo
e/o di impresa, al rischio di espulsione dal mercato del lavoro e all’ordine di arrivo delle
domande.
Nel rispetto delle percentuali previste dall’Avviso, saranno ammessi alla selezione massimo n°72
candidati presenti nelle graduatorie provvisorie. In particolare saranno ammessi a selezione:
- le prime n°21 donne disoccupate inserite nella graduatoria provvisoria;
- le prime n°21 donne occupate inserite nella graduatoria provvisoria;
- i primi n°15 uomini disoccupati inseriti nella graduatoria provvisoria;
- i primi n°15 uomini occupati inseriti nella graduatoria provvisoria.
5.1- FASI DI SELEZIONE
La selezione (unica per tutti i candidati) sarà articolata in due momenti volti ad indagare i seguenti
aspetti:
- SFERA DEL SAPERE: con un accertamento sulle conoscenze in ingresso attraverso un test
composto da almeno 60 quesiti a risposta multipla;
- SFERA DELLA MOTIVAZIONE: volta ad indagare, attraverso strumenti predisposti ad hoc e
colloqui presieduti da apposita Commissione di valutazione, l’attitudine, la motivazione, le aspettative
personali future e la propensione a svolgere l’attività prevista dalle azioni formative.
Sedi Operative
Carbonia, via Roma 35 - 09013 – tel/fax +39 0781 673305
email sedecarbonia@evolvereformazione.it
Nuoro, viale Repubblica 39 - 08100 - tel/fax +39 0784 201320
email sedenuoro@evolvereformazione.it
P.I. 02536790922 capitale sociale € 25.000,00 – www.evolvereformazione.it

Agenzia Formativa Cagliari
via Guantino Cavallino n. 27 – 09131 CA
tel +39 070 553185 - fax +39 070 522848
email segreteria@evolvereformazione.it

EVOLVERE SRL con Socio Unico - Sede legale e amministrativa: via Farina 38 (ang. via Pitzolo) 09127 Cagliari. Tel/fax 0704560070 - email amministrazione@evolvereformazione.it

Al termine delle prove di selezione verrà stilata una graduatoria di merito e saranno ammessi al
percorso formativo i primi n°24 partecipanti (nel rispetto delle percentuali previste in merito alla
situazione occupazionale e al genere).
Ai candidati che non posseggono il titolo formale necessario per la frequenza delle ADA (quindi
almeno EQF 4 o 5) verrà richiesto, preliminarmente alla selezione, di trasmettere un cv (vedi allegato
1) in cui dovranno essere riportate le esperienze, di lavoro o formative, maturate nel settore in modo
che possano essere valutate come requisiti d’accesso
-

EVENTUALE TEST AGGIUNTIVO: Ai candidati che non posseggono il titolo formale necessario
per la frequenza delle ADA (quindi almeno EQF 4 o 5) verrà somministrato un test aggiuntivo in
modo da approfondire la conoscenza di quanto dichiarato nel CV ( allegato 1)

6. BORSA DI MERITO
I corsi sono interamente gratuiti.
Inoltre, unicamente per i primi 5 allievi che si siano distinti per merito è prevista una borsa di merito
con valore a scalare dal primo al quinto che verrà assegnata in base ad una graduatoria che
terrà conto dei diversi aspetti ed indicatori di partecipazione al percorso formativo.

7. MODULISTICA
La modulistica, composta dall’Avviso, dalla domanda di iscrizione al corso, e dall’ Allegato 2 “Modulo
De Minimis” ( solo per gli occupati) potrà essere ritirata secondo le seguenti modalità:
 a mano presso: Agenzia Formativa Evolvere, Viale Repubblica n°39 dal lunedì al venerdì dalle
10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00;
 Scaricata dal sito www.evolvereformazione.it o dal sito www.galbmgs.it
 Richiesta all’indirizzo mail: sedenuoro@evolvereformazione.it

I documenti da allegare alla domanda, che dovrà essere compilata in tutte le sue parti a pena di
esclusione, sono:
 Fotocopia (fronte/retro) documento di identità in corso di validità;
 Fotocopia (fronte/retro) della tessera sanitaria in corso di validità;
 Curriculum Vitae ( modello Allegato 1)
 Scheda Anagrafica del CPI se disoccupato oppure Allegato 2 “Modulo De Minimis” se
occupato
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8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di candidatura, dovrà essere redatta solo ed esclusivamente su apposito FAC-SIMILE
messo a disposizione dall’Agenzia Formativa Evolvere, dovrà essere compilata in ogni sua parte,
debitamente datata e firmata in originale.
La domanda potrà pervenire tramite raccomandata A/R all’indirizzo Evolvere s.r.l, Viale Repubblica
39, 08100 Nuoro, tramite Posta Certificata all’indirizzo evolvere@postecert.it o consegnata a mano
presso la sede di Nuoro sita in Viale Repubblica 39, 08100
La domanda dovrà pervenire, all’indirizzo sopra indicato, dalla data di pubblicazione dell’Avviso ed
entro e non oltre le ore 14.00 del 28/02/2019 Non farà fede il timbro postale di spedizione.
L’Agenzia Formativa Evolvere si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate; chiunque renda false
dichiarazioni sarà automaticamente escluso dalla graduatoria.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono considerati motivi di esclusione dalla Selezione:

1) La presentazione della domanda su modulo difforme da quello predisposto da Evolvere;
2) L’assenza, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti previsti per la
partecipazione;

3) La mancata sottoscrizione, con firma in originale, della domanda;
4) La mancata sottoscrizione, con firma in originale, della liberatoria per il trattamento dei dati
personali;

5) L’assenza di copia del documento di identità e tesserino sanitario;
6) Presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di
partecipazione;

7) L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e il supporto per la corretta compilazione della domanda di candidatura
potranno essere richiesti al numero telefonico 0784 201320, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U.
sulla Privacy) del Regolamento 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o GDPR)
e successive modificazioni: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Nuoro 26/01/2019

LA DIREZIONE
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