
 
      

 

    

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SISTEMA DUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA 

PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS.226/2005. ANNI FORMATIVI 2021 – 2024 
 

Corso gratuito per OPERATORE ELETTRICO 

(DCT 2020RFP20207446) 
DETERMINAZIONE N. 68646/4196 DEL 28/07/2021 

Riapertura iscrizioni telematiche 
 

ENTI ATTUATORI: TECHNE Forlì-Cesena (ente capofila), in partenariato con R&M Servizi di Tortolì 
 
SEDE di SVOLGIMENTO:  TORTOLI’ 
 
DURATA: triennale per un totale di 2970 ore (990 per annualità)  
1° anno: 590 ore di attività d’aula e 400 ore di Impresa Formativa Simulata. 
2° anno: 490 ore di attività d’aula e 500 ore di Alternanza Formazione Lavoro nei Saloni del territorio.  
3° anno: 390 ore di attività d’aula e 600 ore di Alternanza Formazione Lavoro nei Saloni del territorio. 
 
MODALITÀ: formazione teorica e pratica in aule attrezzate con docenti/esperti del settore altamente 
qualificati. Esperienze di Alternanza Formazione Lavoro e visite guidate. E’ previsto un rimborso delle spese di 
viaggio alle condizioni previste dall’Avviso Pubblico. 
 
DESTINATARI/REQUISITI: soggetti residenti o domiciliati in Sardegna, selezionati in base ai seguenti requisiti:  

- età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni);  
- licenza media.  

I destinatari devono possedere tali requisiti alla data di avvio del percorso formativo IeFP presentato e vengono 
ammessi alla partecipazione dello stesso sulla base delle seguenti priorità (secondo l’ordine riportato), come da 
Avviso (Tabella 4):  
1. Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021 e che si iscriveranno attraverso il portale SIL 
Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT);  
2. Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna, mediante la Domanda di 
Partecipazione Telematica (DPT).  
 

POSTI DISPONIBILI: 15  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: l’iscrizione al Programma potrà essere effettuata on-line autonomamente 
(attraverso l’applicativo reso disponibile sul sito Sardegna Lavoro, individuando il DCT del percorso scelto 
2020RFP20207446; presso la sede RM Servizi in Via Monsignor Virgilio, 91 a Tortolì, entro le 23:59 del 6 
SETTEMBRE 2021. Per i destinatari che non hanno ancora compiuto la maggiore età, la Domanda di 
compilazione telematica (DCT) dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori.  
  



 
      

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO: copia del documento d’identità del 
candidato e del genitore, in caso di minore età; copia del permesso di soggiorno (se extracomunitari); copia 
dell’atto di regolarità di soggiorno (per gli aspiranti allievi comunitari ma non Italiani - Decreto Legislativo n. 30 
del 6 febbraio 2007). 
 
PRIORITÀ e SELEZIONI: Come disposto dall’Avviso (art. 5), le Agenzie Formative verificheranno il possesso dei 
requisiti d’accesso dei destinatari. Nel rispetto delle linee dell’Avviso (Art. 5.2) nel caso di iscrizioni in eccedenza 
al singolo percorso formativo, i criteri di precedenza per l’ammissione al percorso formativo, sono:  
1. prossimità della residenza/domicilio del destinatario alla struttura formativa;  
2. (in subordine) impegni lavorativi dei genitori;  
3. (infine) estrazione a sorte.  
I criteri sopraddetti sono stati adottati in conformità alla Circolare MIUR n. 22994 del 13.11.2019, non essendo 
previsti criteri specifici dalla Circolare del Ministero dell’istruzione, n. 20651 del 12 novembre 2020  
La graduatoria sarà pubblicata su www.techne.org 
 
ISCRIZIONE: esclusivamente per via telematica sulla piattaforma SIL SARDEGNA  

www. sardegnalavoro.it dalle ore 9:00 del 29 LUGLIO 2021  
alle ore 23:59 del 6 SETTEMBRE 2021 

 
ATTESTATO RILASCIATO: al termine del percorso triennale, previo superamento dell’esame finale, verrà 
rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale di 3° livello EQF, riconosciuto a livello nazionale ed europeo.  
 
Il percorso formativo è co-finanziato al 50% dal FSE ed è completamente gratuito. I partecipanti riceveranno 
gratuitamente i libri di testo, le dispense, i materiali didattici e l’abbigliamento professionale utile per 
l’inserimento nei centri che saranno convenzionati durante l’attività di Alternanza Formazione Lavoro (AFL) 
 

Info, orientamento e assistenza all’iscrizione telematica: 
0782 623088_070 7630685_ Whatsapp 3465027733 

 

http://www.techne.org/

