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Avviso Pubblico 

Piano di Formazione Professionale 2009/2010  

Corso 090693 “Progettista di itinerari naturalistici” 

Verifica conoscenza Informatica di base 

Selezione definitiva dei 15 candidati idonei alla frequenza del corso 

Graduatoria approvata con Determinazione n° 63/4 del 19 gennaio 2010 
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Riferimenti normativi e legislativi 

- L.845/78 e L.R. n. 47/79 e successive modificazioni; 

- Autorizzazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro Nr.14/EM del 22.12.2009 con la 

quale sono state affidate le attività ai Centri regionali di Formazione Professionale per l’Anno 

2009/2010; 

- Avviso pubblico del 25.01.2010 e scheda tecnica del corso n. 090693 per “Progettista di Itinerari 

Naturalistici” assegnato al Centro regionale di formazione professionale di Cagliari; 

- Determinazione n° 63/4 del 19 gennaio 2011 relativa a Approvazione graduatorie allievi corsi affidati in 

gestione al C.R.F.P. di Cagliari; ricompresi nelle azioni formative di cui all’Autorizzazione del Direttore 

generale nr. 14/EM del 22/12/2009 – Programma operativo 2009 – Attività affidata ai Centri regionali di 

Formazione professionale” ed in particolare le graduatorie definitive per la provincia di Cagliari scheda 

degli ammessi alla verifica delle conoscenze di Informatica di Base per il corso nr. 090693 per 

“Progettista di itinerari naturalistici; 

 

Art. 1 - Finalità 

Con il presente avviso, l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale - Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione, comunica che il 26 

giugno 2013 alle ore 11.00, presso il Centro Regionale di Formazione Professionale di Cagliari, Via 

Caravaggio, s.n., si terranno le prove a test di “Verifica Conoscenza Informatica di Base” per la selezione 

definitiva dei 15 candidati idonei alla frequenza del corso.  

Art. 2 - Destinatari 

Secondo le previsioni del bando sono chiamati a sostenere la prova di verifica il triplo dei candidati previsti 

per la frequenza, risultati idonei nelle prime posizioni delle graduatorie, secondo le modalità previste 

nell’Avviso pubblico del 25.01.2010. 

Sono destinatari del presente comunicato i 45 utenti di cui all’allegata “Scheda Ammessi”, Corso 090693 per 

“Progettista di itinerari naturalistici” inseriti in ordine di graduatoria per ciascuna fascia come da allegato alla 

Determinazione nr. 63/4 del 19 gennaio 2011. 

Art. 3 - Motivi di inammissibilità  

Non essere incluso nell’elenco dell’ allegata  “Scheda Ammessi” corso nr. 090693 per  “Progettista di 

itinerari naturalistici”. 
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Art. 4 - Modalità di verifica delle conoscenze di informatica 

La prova di verifica si terrà il giorno-26 giugno 2013 alle ore 11.00-presso il Centro Regionale di Formazione   

Professionale – C.R.F.P. di Cagliari Via Caravaggio, sn. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di penna e documento di riconoscimento valido. 

La verifica consiste nella somministrazione di una prova a TEST al fine di valutare le Conoscenze di 

Informatica di Base. 

Al candidato verrà sottoposto un testo contenente nr.40-domande a risposte multiple. 

Il tempo a disposizione per la prova e di 40 minuti. Per ogni risposta positiva verrà assegnato un punteggio 

pari a 2,5.In caso di mancata risposta o risposta errata verrà assegnato un punteggio pari a 0. 

L’idoneità è prevista con un punteggio minimo di 60 punti. 

Art. 5 - Graduatorie idonei  

E’ istituita un’apposita Commissione, nominata dal Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività 

Territoriali del Lavoro e Formazione,che curerà:la predisposizione di tre elaborati (di cui uno verrà 

sorteggiato alla presenza dei candidati), la correzione delle prove e la valutazione di Idoneità/non Idoneità. 

Sulla base della valutazione di idoneità o non idoneità, sarà successivamente pubblicato l’elenco definitivo 

dei 15 candidati ammessi alla frequenza del corso, in base agli indicatori prioritari di valutazione previsti 

nella “Scheda Ammessi”. 

Art. 6 - Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del D.L.gs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 39 del Regolamento (CE) 1828/2006.  

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Regione Autonoma della 

Sardegna, con sede in via XXVIII febbraio n. 1, e che il responsabile dei medesimi dati è il Direttore del 

Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione dell’Assessorato al Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

Art. 7 - Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in sede di attuazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro 

e Formazione, Dott. Luca Galassi. 
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Art. 9 - Informazione 

Tutte le informazioni, le modalità ed i requisiti di partecipazione sono disponibili sul portale Internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nelle pagine dedicate all’Assessorato del 

Lavoro. 

Gli interessati potranno assumere ogni utile informazione, tutti i giorni lavorativi dalle ore 11,00 alle ore 

13,00 ed il martedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00, presso l’URP dell’Assessorato del Lavoro, 

via XXVIII febbraio n. 1, 09131 Cagliari tel. 070/6067038 e presso il C.R.F.P. di Cagliari – Via Caravaggio, 

esclusivamente ai seguenti numeri:tel.070/6065105 e 070/6069096 o all’indirizzo mail: 

lav.coord.ca@regione.sardegna.it. 

 

 
Il Direttore del Servizio F.F. 

Luca Galassi 

mailto:lav.coord.ca@regione.sardegna.it

