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Promoform 
Ente di formazione professionale 

AVVISO IN.S.I.E.M.E. 

INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe 

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ASSE 2 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà 

Azione 9.2.1 
“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e 
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] 

su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità” 

L’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna 

 
Titolo del progetto: Insieme per L’Autismo In Aut 

 
CUP D91B2200118009  - CLP 1006022921IN210001  

 
 

 
 

NOTA METODOLOGICA CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE GRADUATORIA 

SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI DESTINATARI 

 

La selezione e la valutazione dei destinatari sarà conforme ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio. Alla 
scadenza dell’Avviso pubblico di selezione al progetto “Insieme per l’Autismo – IN AUT”, raggiunto il numero minimo 
di destinatari, si procederà̀ alla selezione e valutazione dei candidati, la quale avrà luogo presso sede e data da 
definire. Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net almeno cinque giorni prima 
dalla data stabilita.  
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La selezione e valutazione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente:  

Criteri di selezione Punteggio (0-400) 
Colloquio basato sui codici ICF1 Da 0 a 100 
Colloquio motivazionale2  Da 0 a 100 
Colloquio per la valutazione della flessibilità/adattabilità 
al lavoro3 

Da 0 a 100 

TEST KBIT-2 per la valutazione del profilo cognitivo  Da 0 a 100  
Punteggio minimo e massimo ottenibile 0 – 400 

 
 

Effettuate la selezione e la valutazione, verranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno ottenuto il punteggio 
più alto. A parità di punteggio, precederà in graduatoria il candidato con maggiore età anagrafica. 

Le eventuali sostituzioni dei destinatari avverranno seguendo lo scorrimento della graduatoria, qualora prima 
dell’avvio delle attività del progetto personalizzato il beneficiario dovesse rinunciare. Tale sostituzione, previa 
autorizzazione dell’ASPAL, dovrà essere accompagnata da una nota ufficiale dell’equipe multidisciplinare, contenente 
la motivazione della rinuncia.  

Al termine delle procedure di selezione e valutazione, le graduatoria degli ammessi e dei non ammessi verrà 
pubblicata sul sito www.promoform.net 

 
 

Cagliari, 06/07/2022 
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1 Il colloquio basato sui codici ICF mira alla valutazione di: funzioni mentali; cura della propria persona; comunicazione; mobilità; apprendimenti e 
applicazione delle conoscenze; interazioni e relazioni interpersonali.  
Gli Item scelti sono 25 e per ciascuno verrà assegnato un punteggio da 0 a 4, il risultato darà un indice di funzionamento della persona. 
 
 
2 Nel colloquio motivazionale l’attribuzione di punteggio avverrà tramite scala Likert a 3 punti: 
0 = per niente motivato (pti ottenuti: 0) 
1 = abbastanza motivato (pti ottenuti: 50) 
2 = molto motivato (pti ottenuti: 100) 
Durante il colloquio saranno tenute in considerazione le aspettative e i desideri dei destinatari, relativi all’occupazione e all’ambiente lavorativo 
aspirati 
 
3 Nel colloquio per la valutazione della flessibilità/adattabilità al lavoro l’attribuzione di punteggio avverrà tramite scala Likert a 3 punti: 
0 = inflessibile (pti ottenuti: 0) 
1 = poco flessibile (pti ottenuti: 50) 
2 = flessibile (pti ottenuti: 100) 
 


