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“Avviso PRO.PIL.E.I” 

Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Regione Autonoma della Sardegna 
CCI 2014IT05SFOP021 

Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: 
Asse prioritario 1 – Occupazione 

Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva”  
 

Operazione cofinanziata al 50 % con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
DCT 2018SP100450 - CLP 1001031811PL180028 - CUP E16B18000580009 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – RIAPERTURA TERMINI 

 

 
 

 
INNOVATION START – APP 

 
 
 
Si comunica che, considerato il mancato raggiungimento del numero di candidature indispensabili a coprire il numero 
di posti disponibili, pari a 15 unità, come previsto dall’Avviso di selezione pubblicato in data 19 Giugno 2020 e con 
scadenza 17 Luglio 2020, poi prorogato successivamente al 31 Luglio 2020, all’ 11 Settembre 2020 e al 30 ottobre 2020, 
si riaprono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione fino al 16 Novembre 2020. 
Per i requisiti di ammissione e per tutte le informazioni relative al reclutamento dei partecipanti si rimanda all’avviso 
pubblico di cui sopra, al quale è possibile accedere tramite il seguente link Avviso Pubblico oppure consultando la pagina 
web dedicata accedendo dal sito istituzionale: http://www.promoform.net/innovation-start-app/ 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire: 
- tramite PEC all’indirizzo: mail@pec.promoform.net  
- in busta chiusa, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via 
Venturi n. 14 – 09131 Cagliari. 
- a mano presso la sede Promoform, in Via Venturi 14 a Cagliari. 
 
La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro, e non oltre, le ore 13.00 del 
giorno 16.11.2020 (NON farà fede la data di spedizione postale). Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Domanda di partecipazione PROPILEI –INNOVATION START APP”. 
 

http://www.promoform.net/
mailto:mail@promoform.net
http://www.promoform.net/wp-content/uploads/2020/06/Avviso-pubblico-Propilei-Innovation-Start-app.pdf
http://www.promoform.net/innovation-start-app/
mailto:mail@pec.promoform.net
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Con la domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:  

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal CPI. 
 
N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e il mancato 
possesso degli stessi sarà causa di esclusione dal bando. 
 
La modulistica di iscrizione e la scheda descrittiva del percorso formativo sono disponibili sul sito 
http://www.promoform.net/innovation-start-app/ 
 
 
 
Cagliari, 02.11.2020 
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