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Preavviso di pubblicazione – Avviso pubblico per la costituzione del
Catalogo Unico dell’offerta formativa per i giovani che hanno aderito alla GGS

Si rende noto che l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale - Servizio Governance della Formazione Professionale - sta per pubblicare un Avviso per la
costituzione del Catalogo Unico dell’offerta formativa per i giovani che hanno aderito alla
Garanzia Giovani Sardegna.
Il Programma “Garanzia Giovani” è promosso dall’Unione Europea per sostenere l’inserimento
lavorativo dei giovani nelle Regioni che presentano un livello di disoccupazione giovanile superiore al
25%. Per implementare il programma e attuare l’iniziativa, l’Italia ha presentato un Programma
Operativo Nazionale e la Regione Sardegna, come Organismo Intermedio, ha approvato il piano di
allocazione delle risorse delle diverse misure e la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, definendo le linee di indirizzo per la redazione del Piano di attuazione regionale
(D.G.R. n. 13/13 del 08.04.2014).
Il Servizio della Governance della Formazione Professionale dell’Assessorato regionale del Lavoro,
con l’imminente pubblicazione dell’Avviso, istituirà un Catalogo Unico di offerta formativa pubblica,
costituito da percorsi formativi (ed eventualmente da percorsi formativo-consulenziali) che dovranno
essere definiti in raccordo con gli stakeholder territoriali, al fine di fornire ai giovani che aderiscono al
Programma Garanzia Giovani Sardegna le competenze necessarie per favorire il loro inserimento
lavorativo.
Potranno presentare la propria candidatura le Agenzie Formative, singole e/o in RT, inserite
nell’“Elenco regionale dei Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione
professionale”- macrotipologia b, di cui al Decreto n.10/05 del 12/04/2005 dell’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Il presente Preavviso di pubblicazione ha la finalità esclusiva di consentire alle Agenzie
Formative di attivare alcune iniziative sul territorio, che saranno poi funzionali ad una
partecipazione più efficace all’Avviso stesso.
In particolare si dà impulso:
-

all’individuazione dei soggetti che operano nel territorio (associazioni rappresentative dei datori di
lavoro, associazioni rappresentative dei lavoratori, associazioni del Terzo Settore, enti bilaterali,
imprese) potenzialmente aderenti alle “Reti”;

-

all’attivazione dei contatti diretti con le imprese che dovranno esprimere la propria manifestazione
d’interesse alla stipula di un contratto di assunzione di uno o più giovani, con data di decorrenza
successiva al completamento del percorso formativo;

-

alla sensibilizzazione degli stakeholder ad attivare la procedura di aggiornamento del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali (disponibile al link http://www.aggiornamentorrfpsardegna.it),
nel caso in cui si ravvisasse da subito l’esigenza di figure professionali o competenze non
presenti nel Repertorio stesso.
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Nella seguente tabella si segnalano alcuni elementi essenziali dell’Avviso:

Destinatari

Giovani dai 18 ai 29 anni (e 364 giorni) che non lavorano e non frequentano alcun corso di
istruzione o formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET) e che hanno aderito al
Programma Garanzia Giovani scegliendo di realizzare le misure in Sardegna.
-

Tipologie di
attività

Linea 1 “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”:

I percorsi formativi proposti dalle Agenzie Formative dovranno essere finalizzati all’acquisizione di
competenze mirate ai fabbisogni professionali del tessuto produttivo, individuati
dall’Amministrazione regionale e/o definiti in accordo con i soggetti che aderiscono alla Rete. Si
precisa che dovrà essere presentata la manifestazione d’impegno all’inserimento lavorativo di uno o
più giovani da parte delle singole imprese (il format sarà fornito in allegato all’Avviso).
Tra i settori prioritari individuati dall’Amministrazione si segnalano i seguenti:
Informatica;
Ambiente ecologia e sicurezza;
Produzioni metalmeccaniche e cantieristica;
Servizi turistici ricettivi e ristorazione;
Produzioni alimentari;
Trasversale.
Nell’Avviso saranno, inoltre, segnalate alcune figure professionali e/o specifiche ADA/UC (del
RRFP) individuate sulla base della ricognizione effettuata nei mesi scorsi sul territorio attraverso un
questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativo-professionali delle imprese, reso disponibile
sul sito istituzionale della Regione (portale Sardegna Lavoro) e trasmesso agli EELL e alle parti
sociali per una più capillare diffusione sul territorio.
-

Linea 2 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”:

Il percorso è finalizzato a garantire al giovane aspirante imprenditore un’assistenza concreta nella
pianificazione e nell’avvio dell’attività imprenditoriale e/o di lavoro autonomo, attraverso un’offerta
mirata e integrata di formazione e servizi di supporto all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità,
programmata al fine di rispondere ai diversi bisogni dello start-up d’impresa. Il percorso dovrà
prevedere tre attività:
Attività A. Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze/capacità
Attività B. Consulenza
Attività C. Coaching/Mentoring
Anche con riferimento alla Linea 2, la ricognizione effettuata con il questionario per l’analisi del
fabbisogno delle imprese ha confermato i seguenti settori prioritari d’intervento:
Informatica
Ambiente ecologia e sicurezza
Servizi turistici ricettivi e ristorazione
Produzioni alimentari
Trasversale

Caratteristiche
dei percorsi

Linea 1 “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”:

I percorsi consistono in interventi formativi della durata minima di 60 ore e massima di 200 ore,
rivolti a gruppi-classe composti da un minimo di 8 ad un massimo di 15 allievi.
Le Agenzie formative possono proporre non più di n°6 corsi complessivi, con un limite massimo di
n° 2 edizioni per ciascun corso.
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Linea 2 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”:

La durata complessiva dell’intervento è pari a 80 ore, così suddivise:
Attività A): Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze/capacità: 24 ore;
Attività B): Consulenza: 22 ore;
Attività C): Coaching/Mentoring: 34 ore.
Composizione del gruppo-classe:
attività A): gruppo-classe composto da un numero minimo di 8 allievi fino ad un massimo di 15;
attività B): piccolo gruppo/individuale;
attività C): individuale.
Nell’ambito della Linea 2, le Agenzia Formative potranno presentare non più di n°1 percorso per un
massimo n° 1 edizione.

Rete

L’Agenzia Formativa deve definire le proposte progettuali, da presentare a candidatura nel
Catalogo, direttamente con gli Organismi e le Associazioni che operano nel territorio (associazioni
rappresentative dei datori di lavoro, associazioni rappresentative dei lavoratori, associazioni del
Terzo Settore, enti bilaterali, imprese, etc.) per il raggiungimento di una medesima finalità, quella
dell’inserimento lavorativo dei giovani.
La scelta delle ADA e delle UC sulle quali orientare la deve avvenire sulla base degli specifici
fabbisogni professionali espressi dal tessuto produttivo locale.
A tal fine, la Rete dovrà essere formalizzata con specifico accordo/protocollo (il format sarà fornito
in allegato all’Avviso), dal quale risultino i soggetti (pubblici e/o privati) componenti la Rete e gli
ambiti tematici di condivisione, ciò al fine di definire percorsi formativi mirati ai fabbisogni
professionali del tessuto produttivo, sulla base dei quali individuare i requisiti in ingresso dei
destinatari e sensibilizzare ed organizzare le adesioni delle imprese per l’inserimento lavorativo dei
giovani destinatari. La Rete può collaborare con apporti specifici differenti dalla gestione in senso
stretto degli interventi formativi, di competenza esclusiva delle Agenzie.

-

Esiti attesi

Linea 1 “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”:

L’esito atteso è la certificazione delle competenze acquisite dal giovane che ha partecipato ai corsi
finanziati nell’ambito della GGS e l’inserimento lavorativo del giovane stesso nell’impresa secondo
una delle tipologie contrattuali di seguito indicate:
tempo indeterminato;
tempo determinato o somministrazione di durata uguale o superiore ai 12 mesi;
tempo determinato o somministrazione di durata dai 6 agli 11 mesi.
In fase di presentazione della domanda di inserimento nel Catalogo, l’Agenzia formativa (singola o
in RT) dovrà allegare la manifestazione d’interesse da parte dei rappresentanti delle imprese per
l’attivazione del contratto di assunzione di uno o più giovani, con data di decorrenza successiva al
completamento del percorso formativo.
-

Linea 2 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”:

L’esito atteso è la costituzione dell’impresa o dell’attività autonoma e l’iscrizione alla CCIAA, se
dovuta.
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Modalità di
presentazione
della domanda

Esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata che sarà resa disponibile sul portale
Sardegna Lavoro in una specifica area dedicata. Si precisa che la presentazione della domanda di
inserimento nel Catalogo e la realizzazione delle azioni previste avverranno in due fasi successive
con procedure informatizzate.

Durata

Il “Catalogo Unico” rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2015.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva di attivare esclusivamente la Linea 1. In tal
caso, l’Avviso che sarà pubblicato per la costituzione del Catalogo Unico di offerta
formativa pubblica includerà unicamente la tipologia di attività “Formazione mirata
all’inserimento lavorativo”.

Il Direttore del Servizio
Luca Galassi
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