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AVVISO “PRO.PIL.E.I”  Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 

Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei 

giovani”- Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva” 
 
 

 
                                                                 

                                                                    Comune di Fluminimaggiore 

OPERAZIONE:  I.SO.LA.  
DCT: 2018SP100222 - CLP: 1001031811PL180023 - CUP: E76B18000760009 

Sede progettuale: FLUMINIMAGGIORE (SU) 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI 

PROROGA al 18.01.2021 
 

 
 
MCG soc. coop. informa che è prorogata la data per presentare   le iscrizioni per partecipare 
al progetto “I.SO.LA.” realizzato in collaborazione con il Comune di Fluminimaggiore e 
finanziato nell’ambito dell’Avviso “PRO.PIL.E.I”  Progetti Pilota di Eccellenza per 
l’Innovazione sociale - Azione 8.1.1  
 
IL PROGETTO  
I.SO.LA. è un progetto pilota di innovazione sociale che vuole promuovere nell’Iglesiente, 
ed in particolare a Fluminimaggiore, la nascita nuove imprese e attività autonome nel 
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settore del turismo e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, attraverso la 
realizzazione di un percorso di politica attiva innovativo.  
In particolare, si prevede la realizzazione di un PERCORSO DI CREAZIONE DI 
IMPRESA/LAVORO AUTONOMO  della durata complessiva di 90 ore tra attività di 
gruppo e consulenza individuale. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Il progetto è rivolto a 7 giovani disoccupati (compresi i disoccupati di lunga durata) fino a 
35 anni, di cui almeno 3 donne.  
 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE  
I candidati in possesso dei requisiti dovranno compilare il modulo di iscrizione disponibile 
sul sito http://www.mcgformazione.it/progetto-isola/ allegando: 
 Copia di un documento d’identità in corso di validità 
 Copia del codice fiscale 
 Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal competente Centro per l’Impiego. 
MCG si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di comprovare il 
possesso dei requisiti dichiarati. Le procedure d’iscrizione avverranno nel rispetto della 
normativa sulla privacy in vigore.  
Il modulo di iscrizione, completo degli allegati, deve pervenire entro e non oltre il 
10/01/2021 e potrà essere inviato via PEC all’indirizzo mcg@pec.it (nella sola modalità da 
PEC a PEC) oppure all’indirizzo mcgformazione@yahoo.com.  
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Alla selezione, che sarà realizzata in conformità alla normativa vigente, saranno ammessi 
tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti. I candidati  saranno sottoposti  ad 
un colloquio individuale e di gruppo mirati ad indagare la loro conoscenza del territorio, la 
motivazione, l’attitudine alla scelta imprenditoriale, le esperienze formative e lavorative 
pregresse, i punti di forza e di debolezza.  La selezione si svolgerà on line, su piattaforma 
ZOOM e i candidati riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda il 
calendario delle selezioni e le modalità di collegamento. A seguito del processo di selezione, 
si costituirà una graduatoria di merito e i primi 7  candidati saranno ammessi (riservando 
almeno 38% dei posti a donne).  
 

La partecipazione a tutte le attività di progetto è gratuita. 
 
Le attività di selezione dei destinatari sono realizzate secondo procedure di evidenza 
pubblica nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non 
discriminazione e trasparenza. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

http://www.mcgformazione.it/progetto-isola/  
mcgformazione@yahoo.com; Tel. 070/7732333; 340/6791973 
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Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale  - Ulteriori informazioni relativi al progetto 

nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un’eventuale proroga dei termini, 
potranno essere reperite esclusivamente sul sito internet 

http://www.mcgformazione.it/progetto-isola/  
 
11/01/2021 
 

MCG SOC. COOP. 


