AVVISO DI SELEZIONE
P.O.R Sardegna FSE 2014/2020

Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del
POR: Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”

Si rende noto che l’Agenzia Formativa R&M Servizi S.R.L,
essendo pervenute un numero di iscrizioni superiore al numero massimo previsto dall’Avviso,
ha indetto le selezioni relative al Progetto :
CODICI
DCT 2018SP300373
CUP E79C18000370009

PROGETTO LEARNING ON THE JOB

ORE

Percorso professionalizzante: ADA 99 - Lavorazione del terreno nelle
aree a verde

150

Formazione in materia di sicurezza

12

Tirocinio professionalizzante in azienda

600

ALLIEVI

di cui donne

SEDE CORSUALE

15

6

Decimomannu, Via San Giacomo, 4

CLP 1001032922EI180029

Le selezioni si terranno a partire dalle ore 09.00 del giorno lunedì 15 febbraio 2021, presso la sede della R&M Servizi S.r.l., in via San Giacomo n.4 a Decimomannu.
Sarà garantita una riserva di partecipazione alle donne pari al 38% degli allievi previsti (6 partecipanti).
Si ricorda inoltre che la modalità di selezione avverrà attraverso test di cultura generale e motivazionale e colloquio motivazionale.
Viste le disposizioni relative all’attuale situazione di emergenza epidemiologica del Covid-19, si prevede di attuare la selezione in presenza nel rispetto di tutte le
procedure di sicurezza di seguito elencate:
 distanza di sicurezza tra i candidati di almeno due metri, per la somministrazione del test;
 colloqui individuali con la commissione di selezione rispettando le distanze di sicurezza di due metri;
 utilizzo di mascherine e guanti per i candidati all’interno delle aule per la selezione;
 messa a disposizione di gel liquido igienizzante all’ingresso delle aule per la selezione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia a info@rmservizi.it o al numero 0782 623088.
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