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PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - AVVISO 2B 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Il Programma Garanzia Giovani II Fase: Avviso Scheda 2B è dedicato ai giovani di età compresa tra 15 e 

18 anni per la frequenza di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

finalizzati al rilascio di una qualifica professionale di livello 3 EQF1. 

Ai percorsi formativi del Programma Garanzia Giovani II Fase: Avviso Scheda 2B si potrà accedere 

presentando la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) dalle ore 9:00 del 27.1.2021 alle ore 18:00 

del 25.2.2021. 

I/le destinatari/e dell’offerta formativa sono i/le giovani residenti o domiciliati in Sardegna (art. 5 dell’Avviso) 

che alla data di presentazione della domanda di partecipazione: 

− sono giovani NEET di età compresa tra 15 e 18 anni compiuti che non hanno assolto al diritto/dovere 

all’istruzione e formazione e si trovano in condizioni di dispersione scolastica, che non lavorano e non 

frequentano alcun corso di istruzione o formazione;  

− hanno aderito al Programma Garanzia Giovani. L’adesione al programma è effettuata on line 

autonomamente o tramite CPI o altro operatore istituzionale (es. Informagiovani); 

− hanno sottoscritto il Patto di servizio cioè il patto di attivazione al programma Garanzia Giovani presso il CPI 

competente. 

Il/la giovane potrà partecipare alla specifica misura di politica attiva, attraverso la scelta del percorso formativo 

d’interesse consultando le proposte dei percorsi presenti nell’elenco indicati nella sezione del sito istituzionale 

del Sil Sardegna: 

hiip://www.sardegnalavoro.it/download /Elenco%20Percorsi%20Formativi%20Ammessi%202B.pdf 

 

 

 

 

 
1 Cfr. Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework - EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2017/C 189/03). Il quadro europeo delle qualifiche 
consente di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei. Per ogni qualifica rilasciata in Europa può essere 
identificato il corrispondente livello di EQF, al fine di confrontare qualifiche acquisite in diversi paesi. L'EQF adotta un sistema basato sui 
risultati di apprendimento ottenuti alla fine del percorso di formazione. Il 3° Livello EQF corrisponde all’Attestato di qualifica di operatore 
professionale; il 4° livello EQF corrisponde al Diploma professionale di tecnico; 
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Modalità di partecipazione: 

Il/la giovane interessato/a potrà accedere presentando la DPT sul Sistema Informativo del Lavoro e della 

Formazione professionale: hiip://www.sardegnalavoro.it/   

(Sil Sardegna), previa registrazione. 

Nel caso il/la giovane non sia registrato/a nel portale del Sil Sardegna, deve provvedere alla registrazione e 

accedere con le proprie credenziali.  

Prima di inviare la DPT è necessario aderire al Programma Garanzia Giovani e sottoscrivere il patto di 

attivazione presso il CPI territorialmente competente.  

Se il patto di attivazione è già stato sottoscritto e sono decorsi 60 giorni deve essere richiesta la verifica NEET 

in itinere, presso il CPI territorialmente competente.  

Ogni destinatario potrà candidarsi ad un solo percorso formativo. 

 

Il/la giovane deve: 

- Registrarsi al sito del Sil Sardegna se ancora non è in possesso delle credenziali per l’accesso.  

- Aderire al programma di Garanzia Giovani, se ancora non ha aderito: hiip://www.sardegnalavoro.it/garanzia -

giovani/?p=122166&cat=192 

- Contattare il CPI competente per la sottoscrizione del patto di attivazione di Garanzia Giovani. 

- Nel caso abbia già sottoscritto il patto di attivazione e siano trascorsi 60 giorni, contattare il CPI compente per 

la verifica NEET in itinere. 

 

Compilazione della Domanda di Partecipazione Telematica (DPT).  

- Per la compilazione della DPT si accede al Sil Sardegna con le proprie credenziali. 

- Nel caso di minore di età sarà il genitore/tutore/affidatario che deve registrarsi al Sil Sardegna ed accedere 

con le proprie credenziali ai fini della compilazione della DPT per il/la giovane. 

- Andare nel menù a sinistra e cliccare Iscrizioni on line ai percorsi formativi. Successivamente cliccare 

Presentazione nuova domanda di iscrizione.  

- Compilare la DPT online, stampare la domanda, firmare, scansionare la stessa, allegare e INVIARE. Se si 

firma digitalmente, la DPT deve essere scaricata, firmata digitalmente, successivamente ricaricata a sistema 

e inviata. 

- Per la compilazione della DPT è possibile chiedere supporto all’Agenzia formativa che eroga il percorso 

formativo scelto. 

 

 


