
 

 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEDICATA A DESTINATARI DI ETÀ COMPRESA TRA 15 E 18 ANNI CHE HANNO ADERITO 
ALLA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 
226/2005 E SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE. “FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO. REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN 
PERCORSI FORMATIVI”. PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI II FASE - SCHEDA 2B.  
 

L’Isfor Api comunica che dalle ore 9:00 del 19.07.2021 alle ore 23.59 del 6.09.2021 sono aperte le iscrizioni al seguente percorso formativo 
 

CODICE DCT PROFILO DI QUALIFICAZIONE DESTINATARI SEDE 
2020R2B01244 OPERATORE ELETTRICO: - indirizzo 4: installazione e manutenzione di 

impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato 18 CAGLIARI 
 I destinatari dell’offerta formativa per il conseguimento della Qualifica triennale IeFP di livello 3 EQF di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005 sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, della licenza media e di tutti i seguenti requisiti: 

 essere giovani NEET di età compresa tra 15 e 18 anni compiuti che non abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione e si trovino in condizioni di dispersione scolastica, che non lavorino e non frequentino alcun corso di istruzione o formazione; 
 aver aderito al Programma Garanzia Giovani. L’iscrizione al programma sarà effettuata on line autonomamente o tramite CPI o altro operatore istituzionale (es. Informagiovani); 
 aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente. Le selezioni terranno conto dell’ordine di presentazione delle DPT sul sistema SIL fino ad un limite massimo di 18 allievi. Qualora il numero degli iscritti risultasse superiore al numero dei destinatari previsti, nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso, le candidature pervenute saranno sottoposte ad un processo di selezione tramite colloqui conoscitivi – motivazionali e test multidisciplinare.  
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