
Bando integrativo 
PROGETTO “ACCESSO AL FUTURO” 

Corso di formazione professionale per “TECNICO DEL TURISMO AMBIENTALE” 
CUP: E86G13004600009 – CODICE LOCALE : 100103IIE11MA137629 - Area Cielo e Sole 

Avviso Pubblico MACISTE – Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici 

collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio POR FSE SARDEGNA 

2007/2013 ASSE II OCCUPABLITA’ Obiettivo specifico e) Linea di attività e.1.1 

 

L’Agenzia Formativa MCG soc. coop. informa che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 

progetto ACCESSO AL FUTURO. Si dispone il presente bando integrativo per l’individuazione di nuovi beneficiari e la redazione 

di una graduatoria integrativa da cui attingere nel caso di inserimento di nuovi allievi. 

 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI:  
- Azione Orientamento e Bilancio di competenze di 60 ore complessive articolate in attività di back office e attività dirette ai 

beneficiari, erogate in forma individuale o di gruppo. 

- Percorso di Formazione  per “TECNICO DEL TURISMO AMBIENTALE” di 700 ore complessive 

- Azione Creazione d’impresa di 150 ore complessive articolate in attività di back office e attività dirette ai beneficiari, erogate in 

forma individuale o di gruppo.  

 

ATTESTAZIONI FINALI:  L’attestato di qualifica professionale verrà rilasciato previo superamento dell’esame finale che si 

svolgerà in conformità alle disposizioni previste e vigenti a livello regionale. 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’: CARBONIA (CI)   

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : Le attività progettuali sono rivolte a n.14 destinatari donne e uomini, maggiorenni, 
residenti in Sardegna, disoccupati/inoccupati, in possesso di Laurea (intesa sia come Diploma universitario/Laurea di primo 

livello/Laurea triennale che come Laurea del vecchio ordinamento e/o Laurea Specialistica) ed in possesso di conoscenza della 

lingua inglese. 

Il possesso dei requisiti è richiesto alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il format presente sul sito 

www.mcgsardegna.it. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 09/07/2014 al seguente indirizzo:  

MCG Soc. Coop. - Via Cristoforo Scobar 22, 90145 Palermo. 
Non farà fede il timbro postale di spedizione e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 

Le domande giunte fuori il suddetto termine non saranno accettate. 

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare: 

1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

2) Scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro di competenza aggiornata al mese di giugno 2014  

attestante la condizione occupazionale sopra dichiarata;  

3) Curriculum Vitae in formato europeo. 

Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: I candidati in possesso dei requisiti summenzionati saranno ammessi a partecipare sulla base 

dell’ordine di presentazione delle domande fino a concorrenza dei posti disponibili. Nel caso in cui le domande di 

partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria dei candidati che verrà 

mantenuta aperta sino alla data di scadenza del bando e che verrà integrata con i nomi dei candidati che dovessero presentare la 

loro istanza di partecipazione entro la stessa data. In caso di eventuali rinunce e/o dimissioni degli allievi già avviati, l’Ente si 

riserva la possibilità di attingere dalla suddetta graduatoria sulla base dell’ordine di presentazione delle domande fino a 

concorrenza dei posti disponibili in quel momento. 
Nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, sarà garantita pari dignità di accesso a uomini e a donne, sia 

italiani che stranieri, in possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

INDENNITA’ E FACILITAZIONI PER I PARTECIPANTI: Per i partecipanti al percorso formativo è prevista un’indennità di 
frequenza di € 2,00/ora (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge), quantificata in base alle effettive ore di frequenza. Per 

i partecipanti è prevista, altresì, un’indennità di trasporto calcolata ai sensi di quanto previsto dal Vademecum per l’Operatore – 

Sardegna. Per garantire parità di accesso, tutte le attività del progetto saranno realizzate secondo il principio della conciliazione 

vita personale/professionale. 
Ulteriori informazioni e dettagli relativi al progetto nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un’eventuale 

proroga dei termini, potranno essere reperiti sul sito internet www.mcgsardegna.it 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: info@mcg.coop - Tel: 0707732333  

  
Repubblica Italiana    


