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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 
 

  
Si comunica la lista dei candidati ammessi alla selezione del corso denominato “Tecnico 
dell’efficientamento energetico di edifici e impianti esistenti”. 
 

La selezione prevede un test psico-attitudinale e un colloquio motivazionale individuale e si svolgerà in 
presenza, in sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid-19, presso la sede Promoform sita in Via 
Venturi 14, 09131, Cagliari. I colloqui, organizzati in turni, avranno inizio a partire dalle ore 15:30 del giorno 
1 febbraio 2022 secondo le indicazioni riportate di seguito e comunicate singolarmente a tutti i candidati. 
 

E’ obbligatoria la presentazione di un documento d’identità valido al fine del riconoscimento durante la  
procedura di registrazione iniziale. 
 

La selezione prevede le seguenti metodologie:  
 

1. Test psico-attitudinale;  
2. 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 disoccupazione1 (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 

 
1  Per l’assegnazione del punteggio verranno rispettati i seguenti criteri: per i disoccupati verrà considerata come base, per il calcolo 

dell’anzianità alle liste di disoccupazione, la data di cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo; per gli inoccupati verrà considerata 

la data di dichiarazione di disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa. Entrambe le informazioni saranno 

evincibili dalla Scheda anagrafica rilasciata dal CPI che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 
 

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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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. 
 
I colloqui motivazionali avranno inizio a partire dal giorno 1.02.2022 e nei giorni successivi che verranno 
comunicati singolarmente a tutti i candidati. 
 

ELENCO AMMESSI ALLA 
SELEZIONE 

 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
1 A. M. 05/06/1992 
2 C. R. 05/10/1993 
3 D. G. I. 06/11/1992 
4 D. G. 17/01/1974 
5 F. S. 21/07/1980 
6 F. M. 20/06/1979 
7 L. S. 05/02/2000 
8 L. A. 13/06/1968 
9 M. M. 10/08/1967 
10 P. L. 15/04/1991 
11 S. A. 26/11/1974 
12 S. B. 14/11/1980 
13 S. M. 23/11/1988 
14 P.M.F 06/05/1974 
15 D.G. 25/04/1987 
16 M.M. 26/05/1994 

 
 
 

 
 

Cagliari, 31/01/2022 
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