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TECNICO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E IMPIANTI ESISTENTI 

 

 

 

 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Si comunica che, considerato il mancato raggiungimento di un numero di candidati sufficiente all’avvio del 
percorso, come previsto dal precedente Avviso pubblicato in data 29 ottobre 2021 e con scadenza 19 novembre 
2021 e dal successivo Avviso pubblico del 19/11/2021 con scadenza il 10/12/2021, sono riaperti i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione entro la data del 21 dicembre 2021 alle ore 13:00.  
  

Possono presentare domanda tutti gli interessati che soddisfano i requisiti previsti, possono presentare 
domanda di partecipazione i candidati di entrambi i sessi.  

  

Le domande di partecipazione precedentemente consegnate sono ritenute valide, nel rispetto dei requisiti 
d’ingresso, al fine dell’accesso al percorso formativo.  

  

Il progetto è stato affidato all’Ente di Formazione Professionale Promoform dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con 
Determinazione n. 3076 Protocollo n. 58381 del 10/06/2021.  
  

Le Operazioni dell’Avviso sono finanziate con le risorse assegnate dalla DGR del 24 settembre 2020, n. 
47/60 “Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della Legge regionale 23  
luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia 
del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid -19”. L’intervento è in linea con gli obiettivi del POR 
FSE 2014-2020 della Regione Sardegna e in particolare con l’Asse I “Occupabilità”, obiettivo specifico 8.5, linea 
di azione 8.5.1.  

 

AVVISO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI 
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA 

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
 

DGR 24 settembre 2020, n. 47/60 
Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 luglio 
2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro 

a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” 
 
 

Linea di Intervento A: Green e Blue Economy 
 

DCT 2020SLR22A06732 CUP E21B20000860009 CLP 100103AFPQ200001 
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OBIETTIVO DEL PROGETTO 
Il progetto “TECNICO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E IMPIANTI ESISTENTI” ha  

come obiettivo la formazione di 15 disoccupati attraverso un percorso di acquisizione, rafforzamento e 

riallineamento delle competenze in materia di efficientamento energetico degli impianti ed edifici esistenti, al fine 

di contrastare la crisi occupazionale e supportare l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro.  

 

PERCORSO FORMATIVO 
 

DENOMINAZIONE TOT. ORE SEDE N. 
ALLIEVI 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

TECNICO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI EDIFICI E IMPIANTI ESISTENTI 

600 Cagliari – via Venturi14/FAD 15 Titolo di istruzione di 
scuola secondaria di 

2°grado (diploma) 

 

L’ATTIVITA’ FORMATIVA 
Seguendo l’approccio Blended Learning, il percorso formativo di 600 ore prevede una combinazione di 

metodologie: la formazione frontale di aula e laboratorio, la Formazione a distanza FAD.  

 
 Attività formativa frontale: riguarda sia l’attività teorica d’aula, per l’indispensabile trasmissione delle 
conoscenze, che l’attività pratica di laboratorio.  

 Formazione a Distanza (FAD): la metodologia è prevista per il 30% delle attività formative in presenza (126 
ore totali).  

 Work based Laarning (WBL): la metodologia prevede l’apprendimento delle competenze di riferimento 
attraverso una reale esperienza di lavoro presso imprese che operano nel settore.  

 
 

REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 
15 disoccupati con i seguenti requisiti:  

 aver compiuto il 18° anno di età;  

 essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna;  

 essere disoccupati1 in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID)con data 
antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  

 non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione da parte dell’Agenzia formativa, 
destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di due competenze 
di cui all’Avviso approvato con Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019;  

 essere in possesso del titolo di studioessere in possesso del titolo di istruzione di scuola secondaria di 2°grado 
(Diploma -Livello EQF4).  
  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto e presentato idoneo riconoscimento di 
equipollenza ai sensi dell’art. 38 DLgs 165/2001.  

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. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il corso sarà erogato in modalità formazione a 
distanza E- learning, per un totale del 30% delle attività formative in presenza nel rispetto dalla Determinazione 
del Direttore  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019. 
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Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 806 Prot. N. 11858  
del 26/03/2020 "Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni urgenti per le operazioni finanziate dal 
programma operativo regionale FSE Sardegna di cui alla Decisione Comunitaria Numero C (2018) 6273 Del 
21/09/2018”.  
  

Le attività formative in modalità E-learning saranno organizzate nel rispetto:  

• del principio di tracciabilità ed efficacia delle attività programmate all’interno della piattaforma E-learning di 
Promoform;  
• nel rispetto del principio della  compresenza  di partecipanti e  docenti/consulenti, della simultaneità  della 
lezione/consulenza e della verifica periodica degli apprendimenti dei partecipanti.  

 
SEDE DEL CORSO 

L’attività teorica si svolgerà presso sede Promoform sita nel comune di Cagliari, via Venturi n.14.  
L’attività di alternanza si svolgerà presso imprese operanti nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica.  
Formazione a distanza FAD: la metodologia è prevista per il 30% delle attività formative in presenza (126 ore 
totali). La percentuale prevista potrebbe essere aumentata in base all’andamento dell’epidemia in atto.  
  

La Piattaforma SincroApp: http://promoform.sincroapp.it/ utilizzata per la formazione a distanza è stata 
concepita nel rispetto del principio della compresenza di partecipanti e docenti/consulenti/tutor, della simultaneità 
delle lezioni e della verifica periodica degli apprendimenti nel rispetto della Determinazione n. 806 prot. n. 11858 
del 26.03.2020.  

 
FREQUENZA MINIMA E CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a tutti gli allievi che avranno maturato almeno 
l’80 per cento rispetto al monte ore totali e, previo superamento dell’esame finale, la Certificazione delle 
Competenze, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento alle seguenti Area Di Attività e 
Unità di Competenze (ADA/UC) del profilo “Tecnico dell’efficientamento energetico di edifici e di impianti esistenti” 
(Repertorio dei Profili di Qualificazione della Regione Sardegna RRPQ).  

 
ADA UC DENOMINAZIONE 

9999246  861  Rappresentazione situazione energetica sistema edificio impianto  

9999247  862  Conformazione interventi di miglioramento prestazioni energetiche  

9999248  863  Configurazione soluzioni tecniche di miglioramento prestazioni energetiche  

999249  864  Formulazione piano di miglioramento prestazioni energetiche  

 
N.B. L’ammissione all’esame di certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza di almeno l’80% 
dell’intero percorso formativo.  

 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E MATERIALE DIDATTICO DI USO COLLETTIVO E INDIVIDUALE 

Ai destinatari verrà garantita la totale copertura assicurativa obbligatoria e consegnato, prima dell’avvio del 
percorso, l’occorrente per la frequenza delle attività.  

 
INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO 

Ai  destinatari  sarà  riconosciuta  un’indennità̀    di  frequenza  pari  a  €  2,00/ora  e  un’ulteriore  indennità̀   

parametrata  all’indennità̀    di  frequenza  e  al  tempo  medio  di  viaggio  calcolato  sul  sito  www.viamichelin.it  come 
previsto dal Vademecum 1.06, conformemente a quanto disposto con nota del Direttore Generale n. 43780 del  
20.10.2020.  
  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione dovrà̀    essere inviata attraverso una delle seguenti modalità̀  :  

 tramite raccomandata A/R in busta chiusa al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione 
professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari;  

 consegnata a mano presso la sede dell’Ente Formativo sito in via Venturi 14 a Cagliari dalle ore 
10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30;  

 inviata all’indirizzo PEC mail@pec.promoform.net.  
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La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa improrogabilmente, entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno venerdì 21 dicembre 2021(NON farà fede la data di spedizione postale). Sulla busta/oggetto della 
e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione – AVVISO A FAVORE DI 
DISOCCUPATI - TECNICO EFFICIANTAMENTO ENERGETICO”. 

 
Alla domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

 Fotocopia del codice fiscale;  

 Scheda anagrafica professionale aggiornata, comprensiva della Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
(DID), rilasciata dal Centro Per l’Impiego (CPI) territorialmente competente, in data successiva rispetto a quella 
della pubblicazione del presente Avviso;  

 La certificazione di equipollenza, nel caso in cui il titolo di studio, previsto per l’ammissione al percorso 
formativo, fosse conseguito all’estero.  

 
La modulistica di iscrizione e la scheda descrittiva del percorso formativo sono disponibili sul sito 

www.promoform.net.  

 
SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

Qualora il numero delle domande fosse superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibile, si 
procederà alla selezione dei candidati, in data da definire. Qualora ci fossero condizioni favorevoli, le selezioni 
potranno essere svolte in presenza, presso sede e data da definire.  

Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net prima dalla data stabilita e in 
tempo utile.  

 
La selezione prevede le seguenti metodologie: 

Test psico-attitudinale;  
Colloquio motivazionale.  
  

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata secondo 3 criteri di valutazione: 1) test psicoattitudinale; 2) 
status occupazionale, 3) colloquio motivazionale. Il punteggio massimo ottenibile è 100/100esimi.  
  
La selezione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente:  

 

Criteri di selezione Punteggio (0 - 100) 

Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione 
(max 10 punti)  

1 punto ogni 6 mesi fino ad un massimo di 5 punti  

5 punti bonus per i disoccupati da almeno 12 mesi  

 
Test psico-attitudinale  Da 0 a 50 punti2  

Colloquio motivazionale  Da 0 a 40 punti  

Punteggio minimo e massimo ottenibile  0 - 100  

 
Effettuata la selezione, verranno inseriti i candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto. Per garantire 

le pari opportunità delle donne, verrà garantita una quota di genere pari al 20% del totale dei posti disponibili.  
A parità di punteggio, considerata la priorità di cui sopra, precederà in graduatoria il candidato con maggiore età 
anagrafica.  

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria, anche a corso avviato, qualora non sia 
stato svolto un numero di ore superiore al 20 % del monte ore complessivo.  

 

  
Cagliari, 15/12/2021  

Promoform 
Ente di Formazione Professionale 

 

 

 

2
Il test psico-attitudinale consta di 50 domande a risposta multipla con tre alternative proposte, delle quali una sola è quella 

esatta. Per ciascuna delle 50 domande verrà assegnato 1 punto se la risposta è corretta, 0 punti se la risposta è errata o 

mancante. 
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