
   
 

 

 

   
 

 

AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY “Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione 
con i sistemi di rappresentanza territoriale”. Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e 
occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy-Linee di sviluppo progettuale 2 e 3” POR SARDEGNA FSE 
2014-2020 – Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.3. Asse prioritario 1 – Occupazione  
CUP E17B16001370009 - CLP 10010331044GT160004 LINEA 3 A 

 
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo 

AVVISO DI SELEZIONE 
Il PROGETTO - TERRA, finanziato nell’ambito del l’Avviso “Misure integrate tra sviluppo locale e 
occupazione in collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale” POR Sardegna FSE 2014-2020, 
Obiettivo Specifico 8.6 – Azione 8.6.3, gestito da Tecnofor in RST con il GAL Terras de Olia e il GAL 
Barigadu Guilcer, ha l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel campo della promozione dello 
sviluppo locale e sostenere l’attuazione del Piano di azione dei GAL. 
Il progetto è finalizzato a formare figure professionali dotate di competenze nel campo della promozione 
dello sviluppo locale, in particolare 

• un intervento capace di rafforzare le capacità e le competenze tecniche e di governo dei soggetti 
preposti alla pianificazione e gestione territoriale (Community Management) 

• disporre di competenze specifiche di supporto alla promozione e valorizzazione delle risorse e 
produzioni locali capaci di sostenere il tessuto imprenditoriale in programmi di ampliamento e 
sviluppo attraverso gli strumenti del marketing digitale per confrontarsi col mercato e farle 
evolvere verso nuovi scenari commerciali (Digital Marketing) 

1. Descrizione del Progetto 
Il Progetto è articolato in tre attività distinte 

 

Formazione Corso per Community management – 180 ore – Livello EQF 5 

Certificazione prevista ADA 9999444 Raccolta ed elaborazione dei dati del contesto 
ADA 9999446 Progettazione di attività di sviluppo locale” 

Destinatari 15 Disoccupati e Occupati, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi 

Sede CUGLIERI 
 
Formazione Corso per Digital Marketing – 320 ore - Livello EQF 5 

Certificazione prevista 

ADA 721 Analisi dei requisiti e del contesto competitivo 
ADA 722 Definizione del piano di marketing 
ADA 9999406 Attuazione e monitoraggio del piano di web e digital marketing 
Certificazione Google Adwords 

Destinatari 20 Disoccupati e Occupati, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi 

Sede GHILARZA 
 
Azioni di informazione e 
sensibilizzazione Seminari di approfondimento su tematiche rilevanti per lo sviluppo locale – 55 ore 

Destinatari I partecipanti ai percorsi formativi e cittadini dei territori dei GAL 
Sede Comuni dei GAL Terras de Olia e Barigadu Guilcer 
 



   
 

 

 

   
 

 

2. Destinatari degli Interventi 

Il percorso è rivolto a 35 soggetti (15 per il Corso per Community management + 20 per il Corso 
per Digital Marketing ), in possesso dei seguenti requisiti: 

• aver compiuto i 18 anni di età 
• aver assolto l’obbligo formativo o titoli di studio superiori. 
• essere residenti o domiciliati in Sardegna; 
• essere Disoccupati; oppure 
• essere Occupati, imprenditori o lavoratori autonomi 

2.1 Destinatari Occupati 

Per i destinatari occupati, l’ammissione è vincolata al rispetto del regolamento di settore per 
quanto attiene gli Aiuti di Stato in regime “De minimis” (Allegato 2). 

 
REGOLAMENTI DE MINIMIS E APPLICAZIONE 
I contributi erogati per il target occupati tramite il presente avviso, sono concessi in regime di aiuti di Stato ed assoggettati alle 
regole dello specifico regolamento. I regolamenti applicabili al presente avviso sono: 
• Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”), con scadenza al 31 dicembre 2020 
(massimo 200.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica, massimo 100.000,00 € in tre esercizi finanziari come 
impresa unica nel settore trasporto su strada) Intensità massima di aiuto alla Formazione100% 

• Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
• articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore (o “de minimis”) nel settore agricolo, con scadenza 31 

dicembre 2020 (massimo 15.000,00  € in tre esercizi finanziari come impresa unica).  Intensità massima di aiuto alla 
Formazione100% 

• Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con 
scadenza 31 dicembre 2020 (massimo 30.000,00 € in tre esercizi finanziari come impresa unica). Intensità massima di aiuto 
alla Formazione 100% 

Il destinatario dovrà pertanto allegare al modulo di domanda, il Modulo De minimis compilato dal 
titolare dell’azienda o da sé medesimo nel caso di ditta individuale o libera professione, in cui 
dichiarerà di avvalersi di uno dei regimi sopraindicati e degli eventuali aiuti di cui ha beneficiato 
nell’ultimo triennio.  

Nel caso in cui i lavoratori dipendenti si impegnino a frequentare il corso fuori dall’orario di lavoro, 
per scelta e interesse personale e indipendente dalle finalità perseguite dall’Azienda in cui è 
occupato, dovrà allegare, in luogo del Modulo de minimis, la Dichiarazione sostitutiva di cui 
all’allegato 3  

3. Domanda di Iscrizione 

I/le candidati/e per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la 
seguente documentazione: 
1. Scheda di iscrizione - Allegato 1 
2. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 

196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
3. Fotocopia documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria 
4. Scheda Anagrafica del CPI per i candidati disoccupati 
5. Modulo de minimis (solo per i candidati occupati) - Allegato 2 

oppure 
6. Dichiarazione sostitutiva lavoratori dipendenti – Allegato 3  

La domanda di iscrizione e gli allegati devono essere presentati esclusivamente secondo le 
seguenti modalità: 



   
 

 

 

   
 

 

• a) raccomandata indirizzata a: Tecnofor srl – Via Nuoro 72, 09125 Cagliari 
• b) posta elettronica certificata (P.E.C.): tecnofor@pec.tecnofor.it. 
• c) consegna a mano presso la sede di Tecnofor srl – Via Nuoro 72, 09125 Cagliari 

entro e non oltre il 17/05/2019 
Verranno escluse le domande pervenute senza gli allegati richiesti e le domande inviate con 
modalità differenti rispetto a quelle previste nel bando. 

4. Modalità di Selezione 
• Valutazione del Curriculum Vitae in cui dovranno essere riportate le esperienze, di lavoro o 

formative, maturate nel settore in modo che possano essere valutate come requisiti d’accesso 
coerentemente con il livello EQF 4.  

• Qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si 
procederà alla selezione dei candidati tramite test attitudinale e  colloquio motivazionale. 

• Nella fase di selezione e costituzione del gruppo classe sarà garantita una riserva di 
partecipazione, pari almeno al 50% dei partecipanti complessivi, ai candidati di sesso 
femminile. 

 
EVENTUALE TEST AGGIUNTIVO 

Nel caso in cui i candidati non siano in possesso del titolo formale per la frequenza di livello EQF 
4 (Diploma professionale di tecnico, Diploma liceale, Diploma di istruzione tecnica, Diploma di 
istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore) potrà essere  
somministrato un test aggiuntivo in modo da approfondire le esperienze e competenze 
dichiarate nel CV. 

5. Frequenza 

La frequenza di tutte le attività progettuali previste è obbligatoria. È consentito un numero di 
ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del monte ore complessivo. 
La partecipazione è GRATUITA. 

6. Indennità 

I partecipanti non residenti o domiciliati nella sede formativa avranno riconosciuta 
L’INDENNITÀ DI VIAGGIO, quantificata rispetto al tempo medio di viaggio. 

7. Informazioni e Modulistica: 
Tutte le informazioni riguardanti il progetto potranno essere richieste allo 070 650843 dal LUN al VEN 
dalle 09.00/13.00 e 15.00/17.00 e tramite email all’indirizzo: formazione@tecnofor.it 

La modulistica potrà essere richiesta presso:  
la sede di Tecnofor srl, via Nuoro, 72 – Cagliari,  
la sede del GAL Terras de Olia in Via V. Emanuele 78 Cuglieri (lun-ven dalle 10:00 alle 12:00 merc. 16:00 – 
18:00) tel. 0785 39102, mail animatrice@galterrasdeolia.it  
la sede del GAL Barigadu Guilcer c/o il Centro servizi del Comune di Norbello, in Piazza Municipio (Lunedì ed 
Giovedì dalle 15.00 alle 18:00) mail galbarigaduguilcer@gmail.com. 
o scaricata dai siti internet www.tecnofor.it - www.tecnofor.it/greenandblue/terra  
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