POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica e professionale. Azione dell’accordo di partenariato: 10.6.2
Azioni formative professionalizzanti connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali.
Avviso “Attività integrate per il rafforzamento delle Azioni formative professionalizzanti
connesse ai fabbisogni dei sistemi produttivi locali negli ambiti della Green & Blue
Economy Linee di sviluppo progettuale 4”.
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo.
CUP E85F18001720009 - CLP 10010331062GQ180002

AVVISO DI SELEZIONE
1.OGGETTO DELL’AVVISO
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Sardegna comunica che è avviata la selezione per
l’ammissione di 50 diplomati ITS in stato di disoccupazione o inoccupazione, residenti o domiciliati in Sardegna, al
progetto Nuove Energie.
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede il potenziamento delle competenze dei diplomati degli ITS attraverso la possibilità di svolgere:


Una work experience in territorio regionale e/o nazionale



Una mobilità transnazionale



Acquisizione di qualificazioni internazionali tramite la gestione di voucher virtuali:
UNI CEI 11339, che definisce la professione di EGE - Esperti in Gestione dell’Energia;
Lingue straniere, con riferimento alle certificazioni di competenza linguistica con valenza internazionale
attestante i livelli di competenza della lingua inglese nelle quattro abilità primarie (writing, reading, listening e
speaking) in corrispondenza a quelli indicati nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
elaborato dal Consiglio d’Europa;
Norme ISO:
ISO 9001, che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione;
ISO 14001, che identifica uno standard di gestione ambientale (SGA);
ISO 45001, che identifica i requisiti di un sistema di gestione del lavoro e della tutela della salute;
ISO 50001, che definisce i requisiti del sistema di gestione dell’energia;
ISO 26000, che fornisce un quadro di riferimento mirato a creare un consenso internazionale sul significato
della Responsabilità Sociale
ISO 55001, che stabilisce i requisiti del Sistema di gestione degli Asset
OHSAS 18001, che definisce il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
SA8000, standard di riferimento per la certificazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale;
ISO/TS 14067, che definisce i principi, i requisiti e le linee guida per la quantificazione e la comunicazione
dell'impronta di carbono dei prodotti;
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ICT
EIPASS 7 MODULI USER, in relazione a I fondamenti dell’ICT, Navigare e cercare informazioni sul Web,
Comunicare e collaborare in Rete, Sicurezza informatica, Elaborazione testi, Foglio di calcolo, Presentazione;
EIPASS PROGRESSIVE, che attiene a competenze avanzate, in conformità con l’E-Competence
Framework for ICT Users, nell’utilizzo di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft
Access;
EIPASS CAD, attesta le competenze ed abilità nell’utilizzo di sistemi CAD (Computer-AidedDrafting);
EIPASS IT SECURITY, attesta le conoscenze di sicurezza informatica, attiva e passiva.
Su richiesta dell’interessato e previa valutazione del Comitato di Indirizzo potrà essere valutata l’erogazione di
voucher anche su ulteriori tematiche purché attinenti al percorso di sviluppo professionale del beneficiario e
coerente con le aree di specializzazione dell’ITS.


Attività di accompagnamento volte all’inserimento nel mercato del lavoro.



Attività di orientamento.



Misure integrate in grado di consentire il rafforzamento delle azioni formative professionalizzanti connesse ai
fabbisogni dei sistemi produttivi locali negli ambiti della Green & Blue Economy.

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO


Stimolare l’inserimento lavorativo dei diplomati ITS attraverso esperienze di tirocinio mirate all’acquisizione di
competenze professionali su progetti redatti direttamente sulle esigenze delle aziende.



Consentire ai diplomati di vivere esperienze di tirocinio anche in aziende del territorio nazionale al fine di
aumentare le proprie possibilità di inserimento lavorativo e di crescita personale.



Dare l’opportunità ai diplomati che lo desiderano, di entrare in contatto diretto con realtà europee del settore
dell’efficienza energetica che possano trasferirgli nuove competenze attivando un confronto aperto con
quanto già vissuto e/o appreso nelle aziende italiane.



Agevolare il processo di acquisizione di nuove certificazioni tali da far diventare più appetibili per le imprese i
curriculum dei diplomati ITS attraverso il conseguimento di certificazioni valide a livello europeo.



Aumentare le conoscenze dei diplomati accompagnandoli a vivere esperienze alternative, come fiere, eventi,
visite guidate in aziende altamente competitive, ai fini di aumentare le loro possibilità di inserimento in aziende
del settore dell’efficienza energetica.
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4.REQUISITI DI INGRESSO
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 – Destinatari, la presente proposta progettuale è rivolta a:


disoccupati tra i 18 e i 24 anni e 364 giorni, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di diploma di
tecnico superiore rilasciato da un ITS.



disoccupati over 24, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di diploma di tecnico superiore rilasciato
da un ITS. I destinatari possono aver conseguito il diploma di tecnico superiore anche presso ITS di altre
Regioni, sia nelle medesime aree tecnologiche degli ITS di riferimento della proposta progettuale che in ITS
espressione di differenti aree tecnologiche fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Avviso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura in risposta all’Avviso di selezione
pubblicato dalla Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna.
5. DURATA
Il progetto sarà cosi suddiviso:


N°160 ore di tirocinio a livello nazionale.



N°100 ore di tirocinio a mobilità transnazionale.



N°20 ore di accompagnamento al lavoro.



N°50 voucher virtuali per l’acquisizione di qualificazioni internazionali.

Sono inoltre previste certificazioni a valenza internazionale la cui durata in ore verrà definita nella fase di
programmazione del percorso che ogni utente selezionerà.
6. SEDE DELLE ATTIVITA’
Le attività di orientamento al lavoro si svolgeranno presso la sede di Macomer (Via Milano snc) e presso città del
territorio nazionale e transnazionale in funzione alla partecipazione a particolari eventi (fiere, reti di impresa e altre
attività che possano contribuire alla crescita professionale dei diplomati nel settore dell’efficienza energetica.
7. DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato A, il quale dovrà essere compilato e firmato in
ogni sua parte, corredato dalla documentazione richiesta. La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire tramite
pec all’indirizzo fondazioneitsmacomer@digitalpec.com , tramite raccomandata A/R o recapitata a mano presso la
sede operativa della Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna, in via Milano snc, 08015 Macomer (NU), entro
e non oltre le ore 13:00 del 3 aprile 2019.
La domanda e il bando integrale potranno essere consultati e scaricati dal sito www.fondazioneitsmacomer.it o
ritirati presso la sede dell’ITS in via Milano snc a Macomer.
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8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA


Curriculum Vitae;



Fototessera;



Fotocopia della carta d’identità



Fotocopia del certificato di acquisizione del diploma ITS se acquisito presso altre Fondazioni ITS

9. MODALITA’ DI SELEZIONE
Fase di preselezione:
Verifica dei titoli e controllo dei documenti.
La preselezione avverrà attraverso screening delle domande al fine di verificare il titolo di accesso richiesto, maggiore
età e conformità dei requisiti richiesti.
Verrà verificato inoltre il possesso dei titoli di studio previsti.
Fase di selezione:
La selezione sarà articolata in differenti fasi:
Fase 1. Screening delle domande pervenute e verifica dei requisiti:


I requisiti previsti nel bando.



Titolo di studio (diploma ITS) tramite copia del certificato di diploma e/o autocertificazione.

Fase 2. Somministrazione di un test conoscitivo che consenta l’analisi di:


Interesse nell’ambito della AdS.



Esperienze pregresse formali e informali.



Prospettive e progettualità per il futuro.

Somministrazione di un test multidisciplinare su tematiche che consentano di approfondire:


Conoscenza dell’inglese



Conoscenza tematiche specifiche di settore



Conoscenza approcci legati alla 4.0



Conoscenza elementi legati alla digitalizzazione applicata nell’efficienza energetica e/o conoscenze e abilità
informatiche.
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Fase 3. A seguito dell’analisi delle risultanze del test verranno effettuati i colloqui finalizzati a valutare la reale
motivazione del soggetto e la sua determinazione.
Le fasi consentiranno di tracciare una prima linea di interesse del singolo candidato per le misure al fine di poter
personalizzare gli interventi in fase di progettazione esecutiva.
Al termine delle operazioni di selezione, verrà redatta dalla Commissione una graduatoria delle/degli aspiranti
idonee/i che sarà affissa presso la sede dell’Istituto e pubblicata nel sito internet della Fondazione ITS.
La Commissione Giudicatrice sarà così composta:


1 referente Fondazione ITS



1 esperto nell’ambito dell’efficienza energetica



1 esperto in colloqui motivazionali (psicologo, tecnico empowerment)

10. CERTIFICAZIONE FINALE
Le Certificazioni Internazionali derivanti dall’accesso ai voucher virtuali saranno rilasciate dai soggetti certificatori
specifici per ordinaria prescelta.
Al termine di ogni work-experience sarà rilasciata una certificazione da parte dei soggetti ospitanti sulle esperienze
maturate.
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali la Fondazione ITS entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR (General Data ProtectionRegulation) 2016/679. Il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. I dati personali quali nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, potranno, per motivi di
trasparenza, comparire sul sito web dell’ITS. Il Titolare del Trattamento è la Fondazione ITS Efficienza Energetica
Sardegna. I dati personali dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti,
automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al
progetto.

12. ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di
tutte le norme espresse nel presente bando.
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13.PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito web della Fondazione, social network),
le scuole del territorio regionale, i canali di comunicazione dei soci della Fondazione e attraverso appositi incontri di
presentazione.
14. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per

informazioni

e

chiarimenti

sul

presente

Avviso

è

possibile

inviare

una

e-mail

all’indirizzo

segreteria@fondazioneitsmacomer.it,o contattare la segreteria ITS al numero 0785 603601, oppure recarsi
presso la sede operativa dell’ITS, in via Milano snc a Macomer, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ITS
Prof. Sergio Masia
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