Promoform
Ente di Formazione Professionale

GREEN & BLUE ECONOMY
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
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

LINEA 2 - C
Progetti a carattere regionale

CUP E67B16000950009 - DCT 20162CRO264 - CLP 1001031863GD160001

AVVISO PUBBLICO – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO

IMPRESA SINERGIA

Si comunica che, considerato il mancato raggiungimento di un numero di candidati sufficiente all’avvio del
percorso, come previsto dall’Avviso di selezione pubblicato in data 17 ottobre 2018 e con scadenza 19 novembre
2018, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Possono presentare domanda tutti gli interessati che soddisfano i requisiti previsti e, sebbene l’Avviso di riapertura
termini sia motivato anche dal mancato raggiungimento della quota Donne, possono presentare domanda di
partecipazione i candidati di entrambi i sessi.
Le domande di partecipazione precedentemente consegnate sono ritenute valide, nel rispetto dei requisiti d’ingresso,
al fine dell’accesso al percorso formativo
Qualora le domande di partecipazione dovessero eccedere il numero di posti a disposizione, sarà prevista,
successivamente alla data di chiusura della presente proroga, la fase selettiva, la quale avrà luogo in sede e data da
definire. Effettuata la selezione, verranno inseriti nella graduatoria finale i candidati che avranno ottenuto il
punteggio più alto, tenuto conto della riserva alle donne di un numero di posti pari al 45 per cento dei partecipanti
complessivi.
A parità di punteggio, considerata la priorità di cui sopra, precederà in graduatoria il candidato con maggiore età
anagrafica.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, in busta chiusa, tramite raccomandata A/R o consegnata a mano
(dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e tutti i pomeriggi - escluso il venerdì - dalle 16.00 alle 18.00),
al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari.

La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa o consegnata a mano improrogabilmente entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno Mercoledì 12 Dicembre 2018 (NON farà fede la data di spedizione postale). Sulla busta dovrà
essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione Green and Blue Economy - Linea A2 – Impresa
Sinergia”.
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Le domande di ammissione al corso potranno essere altresì trasmesse tramite utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo: mail@pec.promoform.net.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
La scheda anagrafica aggiornata, rilasciata dal Centro Per l’Impiego (CPI) territorialmente competente.
1
In caso di lavoratore/libero professionista, l’autocertificazione reddituale , tramite modello disponibile nei
siti istituzionali e presso la sede della Promoform;
La certificazione di equipollenza, nel caso in cui il titolo di studio, previsto per l’ammissione al percorso
formativo, fosse conseguito all’estero.

N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e il mancato possesso degli stessi
sarà causa di esclusione dal bando.

L’Avviso pubblico, la modulistica di iscrizione e la scheda descrittiva del percorso formativo sono disponibili sul sito
www.promoform.net.

Cagliari, 19/11/2018
Promoform
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Professionale

1 Ai sensi del d.lgs 150/2015 e della circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante
chiarimenti e indicazioni operative a supporto del d. lgs. 150/2015, soddisfano il requisito di soggetti disoccupati le
seguenti categorie di persone:
a) Coloro i quali non svolgono alcuna attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma;
b) Lavoratori subordinati o parasubordinati, a condizione che percepiscano un reddito lordo annuo non
superiore ad euro 8.000;
c) Lavoratori autonomi, a condizione che percepiscano un reddito annuo lordo non superiore ad euro 4.800.
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