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PROGETTO ASFODELO 

 

Programma Operativo Regionale FSE 2007- 2013 Asse IV Capitale Umano Linea di attività i.3.2 

Avviso pubblico per manifestazioni di interesse a partecipare al percorso di 

rafforzamento delle competenze finalizzato a un miglior utilizzo dei fondi comunitari 

2014 - 2020 

 

Premessa 
 

Il Formez PA è stato incaricato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale 

di Programmazione - di realizzare un percorso di sviluppo delle competenze sulle opportunità 

della nuova programmazione comunitaria e sulla progettazione e attuazione degli interventi 

finanziati, rivolto a operatori di organismi pubblici e privati che operano sul territorio sardo.  

L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto Asfodelo, volto a contribuire ad innalzare il livello di 

conoscenza e competenza della popolazione sarda, in particolare dei giovani e delle donne, 

attraverso la realizzazione di azioni formative e di accompagnamento finalizzate a un più 

efficace utilizzo delle risorse comunitarie dirette a rafforzare la coesione sociale e la 

competitività del territorio. 

Per i partecipanti che avranno concluso positivamente il percorso formativo, il Progetto 

prevede una seconda fase con un taglio più operativo finalizzata alla capitalizzazione delle 

conoscenze apprese e alla sperimentazione attraverso la definizione e lo sviluppo di idee 

progettuali. 

Il numero di ammessi a partecipare è di 160 unità, di cui il 50% donne. La partecipazione è a 

titolo gratuito.  
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Art. 1 Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare la candidatura (utilizzando a tale scopo l’Allegato A) i soggetti che, alla 

data di scadenza del presente Avviso di cui al successivo art. 8, siano in possesso dei 

seguenti requisiti di ammissione documentabili: 

• operino in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti o tirocinanti in associazioni del 

partenariato economico e sociale, del terzo settore e della cooperazione, 

maggiormente rappresentative del territorio della Regione Sardegna, in gruppi di 

azione locale e nelle camere di commercio della Regione Sardegna (da qui in avanti 

operatori di organismi pubblici e privati);  

• siano nati e/o residenti in Sardegna da almeno 5 anni; 

• non abbiano compiuto 40 anni; 

• abbiano conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado o il Diploma di 

Laurea. 

L’accertamento del non possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti e dichiarati 

comporta l’esclusione dalla partecipazione al percorso. 

Nel caso i candidati in possesso dei requisiti di ammissione siano in numero superiore ai 

posti disponibili si procederà ad apposita procedura selettiva sulla base dell’età, dei titoli e 

delle esperienze valutabili elencati nell’art. 7.  

Nell’ottica di favorire la massima partecipazione si prevede di organizzare più edizioni del 

percorso. A titolo indicativo, nel modulo di domanda i candidati dovranno scegliere una 

delle quattro sedi proposte: Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Le sedi definitive saranno 

stabilite successivamente sulla base della distribuzione geografica degli ammessi a 

partecipare.  
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Art. 2  Fonti di finanziamento 

Le disponibilità finanziarie per il presente Avviso sono a valere sul POR Sardegna FSE 2007-

2013 - Asse IV Capitale umano - Obiettivo specifico i) Aumentare la partecipazione alle 

opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e 

conoscenza – Obiettivo operativo i.3. Promuovere opportunità per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione e formazione della popolazione sarda con particolare riferimento ai giovani e alle 

donne - Linea di attività i.3.2. Percorsi di alta formazione per il trasferimento e 

consolidamento di competenze tecnico-scientifiche (ad. es. sui temi dello sviluppo locale, 

della governance territoriale e dell’innovazione di impresa). 

 
Art. 3 Obiettivi del percorso 

Il percorso per lo sviluppo delle competenze, pensato per gli operatori di organismi pubblici e 

privati, è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• approfondire la conoscenza sulle opportunità, sulle strategie e sulle regole della 

programmazione comunitaria 2014 – 2020, con riferimento ai Fondi strutturali e di 

investimento europeo e alle altre fonti di finanziamento a gestione diretta della 

Commissione europea; 

• accrescere la padronanza delle tecniche di progettazione comunitaria, di 

presentazione delle proposte e di gestione dei progetti secondo le linee guida della 

Commissione europea; 

• sviluppare la competenza su regole e strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei 

progetti cofinanziati dai Fondi comunitari e per la rendicontazione delle spese; 

• rafforzare la capacità di creare network per la sostenibilità dei progetti. 
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Art. 4 Articolazione del percorso 

L’attività avrà inizio a gennaio 2015 e si articolerà opportunamente in:  

• attività d’aula (8 giornate); 

• attività in autoapprendimento, attraverso la consultazione online di documenti digitali e 

multimediali;  

• attività a distanza: esercitazioni, 3 seminari online della durata di un’ora (webinar) e un 

servizio di help desk attraverso l’affiancamento da parte di esperti delle materie 

oggetto del percorso. 

Tali attività si svolgeranno nell’arco di circa tre mesi. 

 

Art. 5 Frequenza e certificazione delle attività 

La frequenza delle attività (in presenza e a distanza) di cui all’art. 4, nonché la partecipazione 

alle attività per lo sviluppo delle idee progettuali per i partecipanti ammessi alla seconda fase 

del Progetto Asfodelo, è obbligatoria ai fini dell’attestato di frequenza. I limiti minimi di 

frequenza sono fissati all’80% dell’ammontare complessivo delle attività per ciascuna fase del 

progetto.  

I partecipanti al percorso per il rafforzamento delle competenze che otterranno l’attestato 

potranno accedere alle attività previste nella seconda fase.  

 
Art. 6 Esclusioni specifiche/ Incompatibilità 

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti e/o amministratori degli Enti Locali e delle 

Amministrazioni regionali e centrali.  
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Art. 7 Procedure di selezione e criteri di valutazione 

L’istruttoria per l’ammissibilità sarà effettuata da una Commissione, composta da referenti 

della Regione Autonoma della Sardegna e da esperti del Formez PA, sulla base dell’esame di 

quanto dichiarato nella domanda di ammissione (Allegato A), fermo restando che 

l'ammissione alle attività oggetto del presente avviso avverrà con riserva di verifica di quanto 

dichiarato.  

Nel caso in cui il numero di candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al 

precedente art. 1 sia superiore a 160 unità, verrà espletata un’apposita procedura selettiva, 

tenuto conto dei criteri di seguito indicati. 

In sede di selezione, sarà assegnata la precedenza ai candidati più giovani e ai candidati in 

possesso di conoscenze specifiche e/o competenze ed esperienze maturate nell’ambito delle 

politiche comunitarie, con particolare riferimento ai programmi comunitari e ai relativi progetti, 

che ricoprono un ruolo e svolgono attività attinenti a questo settore.  

Per quanto detto, i candidati dovranno esplicitare nel modulo di domanda (Allegato A) la 

fascia di età, il grado di istruzione e formazione, l’esperienza professionale nel settore sopra 

indicato, il ruolo ricoperto e le specifiche attività svolte nell’ambito dell’organismo pubblico o 

privato di cui all’Art. 1 se attinenti con il settore di riferimento. 

L’ammissione a partecipare avviene secondo un ordine di graduatoria stabilita in base ad un 

punteggio espresso in trentesimi e così ripartito tra gli elementi di valutazione: 

• 10/30 riservati all’età; 

• 10/30 riservati alle esperienze maturate nell’ambito delle politiche comunitarie e/o dei 

programmi e progetti a valere sui fondi comunitari e al ruolo e alle attività, attinenti a 

questo settore, svolti presso l’organismo pubblico o privato di cui all’Art. 1; 

• 10/30 riservati ai titoli di studio, di cui 5 riservati ai titoli specialistici e alle attività 

formative in materie affini agli obiettivi del percorso di cui all’Art. 3. 
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In particolare, i 10 punti riservati all’età saranno così suddivisi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE INDICATORE PUNTEGGIO 

Età 

meno di 28 anni 10 

da 28 a 32 anni 8 

da 33 a 36 anni 6 

da 37 a 39 anni 4 
 
I 10 punti destinati all’esperienza professionale e al ruolo ricoperto saranno così suddivisi: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE INDICATORE PUNTEGGIO 

Esperienze maturate nel 
settore di riferimento 

Meno di 1 anno 2 

da 1 anno a 5 anni 4 

Da 6 a 10 anni 6 

Oltre 10 anni 8 

Ruolo professionale ricoperto 
e attività svolte pertinenti con il 
settore di riferimento 

 2 

 
 10 punti destinati ai titoli di studio e specialistici saranno così suddivisi: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE INDICATORE PUNTEGGIO 

Titolo di studio 
 
Il punteggio sarà attribuito al 
titolo di maggior livello 
conseguito 
 
 

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 

2 

Laurea triennale 3 

Laurea magistrale o specialistica o 
vecchio ordinamento 

5 
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Titoli specialistici e attività 
formative in materie affini agli 
obiettivi del percorso 
(Massimo 5 punti) 
 

Corsi di perfezionamento, di 
specializzazione, di alta 
formazione della durata minima di 
300 ore 

1 per corso 
 

Master Universitario di I livello 
 

1 per Master 
 

Master Universitario di II livello 
 

2 per Master 
 

Tirocini formativi e di orientamento 
della durata minima di 3 mesi. 

0,50 per ogni 3 mesi di 
attività sino a un 

massimo di due punti 
 

Al fine di garantire un’equa rappresentazione di entrambi i generi, la graduatoria dei candidati 

selezionati verrà scorsa fino al raggiungimento del 50% di rappresentanza di ciascun genere.  

Nel caso in cui le candidate donne siano per numero inferiori al 50% dei posti disponibili, 

verranno ammessi altri candidati uomini a completamento dei posti.  

In caso di punteggio di parità sarà assegnata la precedenza al candidato più giovane. 

I candidati ammessi a partecipare alle edizioni del percorso per lo sviluppo delle competenze 

saranno contattati per la formalizzazione della partecipazione.  

 
Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda, datata e sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta utilizzando 

esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), scaricabile all’indirizzo 

http://www.formez.it.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fronte-retro di 

un documento di identità in corso di validità e il Curriculum Vitae in formato europeo, datato, 

sottoscritto e riportante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").  
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La documentazione sopra indicata dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato, entro e non 

oltre le ore 13.00 del 15 dicembre 2014 esclusivamente al seguente indirizzo: FORMEZ PA, 

Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., Via Roma 

83 - 09124 Cagliari. 

Sul plico esterno dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: “Avviso pubblico 

per manifestazioni di interesse a partecipare al percorso di rafforzamento delle competenze 

finalizzato a un miglior utilizzo dei fondi comunitari 2014 – 2020 – NON APRIRE”. 

Il recapito del plico è a rischio esclusivo del mittente e non farà fede la data del timbro postale 

di invio ove per qualsiasi motivo non sia pervenuto all’indirizzo sopra indicato entro il suddetto 

termine.  

È consentita anche la consegna a mano dei plichi che potrà essere effettuata, all’indirizzo 

sopra indicato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.  

In ogni caso, le domande presentate oltre il termine non verranno prese in considerazione. 

Saranno inoltre dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che 

pertanto saranno escluse.  

La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di 

quanto in esso contenuto. 

 
Art. 9. Cause di esclusione 

Saranno considerate cause di esclusione, oltre quelle già menzionate nel presente Avviso, le 

seguenti situazioni:  

• Assenza dei requisiti di ammissione; 

• Assenza della documentazione richiesta (Domanda di partecipazione, Curriculum 

Vitae, fotocopia del documento d’identità in corso di validità); 

• Presentazione della documentazione oltre il termine previsto. 
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Art. 10 Informazione e pubblicità 
 
Il presente avviso, unitamente all’allegato A, è pubblicato sul sito Internet di Formez PA in 

data 21 novembre 2014. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni attinenti le disposizioni del presente Avviso 

potranno essere richieste mediante email, all’indirizzo progettoasfodelo@formez.it, o tramite 

recapito telefonico ai numeri 07067956262 e 07067956247, dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle 13.00. 

L’elenco degli ammessi a partecipare sarà pubblicato sul sito http://www.formez.it entro il 15 

gennaio 2015. 

 
Art. 11 Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Fodde. 

 

Art. 12 Disposizioni finali 

 

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della 

riservatezza ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 
Il Commissario Straordinario 
      (Avv. Harald Bonura) 

 
 


