Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Servizio Coordinamento delle attività Territoriali del Lavoro e Formazione

SCHEDA INFORMATIVA PER L’AMMISSIONE AI CORSI

DESTINATARI DELLE AZIONI
FORMATIVE

-

Residenti in Sardegna.
Età min. anni 18 alla data di pubblicazione del bando.
Requisiti previsti nelle singole schede tecniche.

-

Le lezioni sono articolate in n. 5 ore giornaliere, da svolgersi di norma
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal Lunedì al Venerdì.
I corsi in raccordo col parco di Porto Conte potranno svolgersi in orari
diversi.
L’allievo non può superare il 30% di ore di assenza calcolato sul
numero di ore del corso.
Ai non residenti nella sede corsuale spetta un indennità di trasporto
dalla sede di residenza e, comunque, per una distanza chilometrica non
superiore ai 100 Km., calcolato sulla base dell’abbonamento mensile,
per 26 corse, delle tariffe A.R.S.T. Detta indennità spetta per intero
solo se l’allievo frequenta almeno i 2/3 del monte ore mensile. In caso
di frequenza in misura inferiore ai 2/3, l’indennità sarà erogata
proporzionalmente alle ore frequentate.
Agli allievi disoccupati spetta altresì un indennità di frequenza pari a €
2,00/ora

-

ARTICOLAZIONE DEL CORSO ED
INDENNITA’ ALLIEVI

-

-

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Acquisire il modulo di iscrizione che è reperibile presso:
gli uffici dei CC.RR.F.P. di Sassari e Olbia
l’U.R.P. dell’Assessorato del Lavoro F.P. Cooperazione e
Sicurezza Sociale Via XXVIII Febbraio n. 5 – Cagliari
Tel. 070/6067038
i siti Internet: www.regione.sardegna.it; www.silsardegna.it
Presentare la domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti.
La richiesta di iscrizione può essere presentata esclusivamente per un
numero massimo di 2 corsi pena l’esclusione da tutte le azioni formative.

INFORMAZIONI E CONSULENZA

Gli interessati possono trovare consulenza in merito alle azioni formative
presso le sedi dei CC.RR.F.P. che gestiscono le attività corsuali,

MODALITA’ REDAZIONE
GRADUATORIA

PROCEDIMENTI A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIONE

Qualora le domande di iscrizione al corso risultino superiori al numero dei
posti disponibili, si redigerà la graduatoria sulla base dei requisiti previsti
nelle singole schede tecniche.

L’accertamento dei dati forniti dagli utenti in regime di autocertificazione sarà
a cura dell’Amministrazione

