
   
 
 
 

 

    

 

 

AVVISO PUBBLICO 
“Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno” 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, Programmazione FSE 2014-2020, Decisione C(2014)4969 Commissione Europea 11 luglio 2014 modificato con Decisione C(2017) 
n. 8927 del 18 dicembre 2017, Asse 1 bis, Misure 2.A, 3e5/5bis. 

 
 Avviso di selezione progetto 

DIGITAL SPACE 
CUP: E98D18002490007 

 

Il Raggruppamento Temporaneo costituito dallo IAL Sardegna S.r.l. Impresa Sociale (Soggetto Capofila), ABACONS S.r.l., E-WORK S.p.a., ISFORAPI, seleziona 60 partecipanti per la 
partecipazione al seguente percorso integrato: 

FASE 1  

 

FASE 2 FASE 3 

  

FASE 4  

 

N. 

UTENTI 
REQUISITI DI ACCESSO 

Formazione specialistica  

Selezione e Orientamento 

alla formazione specialistica 

 

Sede Elmas (CA) Via E. Perucca, 1 

Web Project Manager (200 ore)  

Tirocinio non curriculare 

(3 mesi) 

 

Accompagnamento all’inserimento 

lavorativo 

 

60 

(15 per 

percorso) 

- Disoccupati; 
- Non frequentanti regolari corsi di studio o di 
formazione; 
- Età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
- Iscritti al Programma Garanzia Giovani; 
- Residenti in una delle seguenti Regioni: Sardegna, 
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia; 
- Non impegnati in interventi di politica attiva del 
Programma Iniziativa Occupazione Giovani. 

Sede Selargius (CA) Via Edison, 6 

Mobile Application Developer (200 ore)  

Sede Selargius (CA) Via Edison, 6 

Server Side Web Developer (200 ore) 

Sede Elmas (CA) Via E. Perucca, 1 

Network Specialist (200 ore)  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione (corredata da tutta la documentazione richiesta nel modulo), utilizzando 
il format presente sul sito www.ialsardegna.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/07/2020: per questo periodo di restrizioni dovute al COVID 19 
potranno essere inviate specificando in oggetto “Domanda di partecipazione DIGITAL SPACE” tramite e-mail all’indirizzo digitalspace@ialsardegna.cloud oppure tramite PEC all’indirizzo: 
ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it. Si potrà anche inviare tramite raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale – Via E. Perucca n. 1, 09030 – Elmas (CA), non farà fede 
il timbro di spedizione postale. 
SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di domande fosse superiore al numero di posti previsti verranno definite le graduatorie attraverso l’attribuzione dei punteggi in base alla valutazione di 
ammissibilità della domanda secondo i criteri da avviso, della prova scritta sull’accertamento delle competenze informatiche, della prova orale sulle competenze trasversali e tecnico professionali 
possedute e del colloquio motivazionale. Le date e il luogo di svolgimento delle eventuali selezioni saranno pubblicate sul sito www.ialsardegna.it 

LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO È GRATUITA. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di progetto via mail all’indirizzo digitalspace@ialsardegna.cloud.  

http://www.ialsardegna.it/

