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AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA DISPONIBILITA' DI ENTI DI FORMAZIONE 
ALL’INSERIMENTO DI BENEFICIARI SIA  

NEI CORSI DI FORMAZIONE.   
 
 
 

Il Comune di Iglesias, in qualità di Capofila del Distretto Socio sanitario di Iglesias, intende verificare la 

disponibilità di Enti di formazione accreditati per l’erogazione di servizi formativi, per l’inserimento di 

beneficiari SIA nei corsi di formazione autorizzati dalla Regione. 

Al momento è previsto l’inserimento di beneficiari SIA nei corsi di “Operatore socio Sanitario”, “Addetto alle 

operazione di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura alla persona “Badante” e 

“Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldatura”; si prevede inoltre, che sulla base di ulteriori esigenze 

formative, possa essere richiesto l’inserimento in altri corsi. 

Gli Enti di formazione potranno candidarsi per l’espletamento dei corsi sopra indicati, ma anche per ulteriori 

corsi in programmazione, purché autorizzati dalla Regione.  

Gli Enti di formazione dovranno realizzare i corsi ad Iglesias o a Carbonia, a partire orientativamente dal 

mese di settembre 2017 e dovranno rilasciare i relativi titoli riconosciuti dalla Regione. 

Il Comune di Iglesias erogherà a ciascun beneficiario un voucher formativo spendibile presso gli enti che si 

renderanno disponibili ad accogliere e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione. 

Il Comune di Iglesias liquiderà la somma dovuta per il corso scelto dal beneficiario fra quelli disponibili, solo 

a seguito di avvenuta acquisizione del titolo; la liquidazione sarà a favore del beneficiario, che provvederà a 

delegare l’Ente di formazione alla riscossione della somma. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli Enti di formazione che alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse: 

1) non si trovano in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del Dlgs 50/2016; 

2) siano iscritti nell'elenco regionale degli organismi formativi accreditati presso la Regione Autonoma 

della Sardegna; 

3) siano autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna a erogare i servizi formativi che vorranno 

proporre 

Gli Enti di formazione dovranno allegare il piano di studi autorizzato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, le modalità e le sedi di svolgimento e il titolo di studio rilasciato. Gli Enti di formazione potranno 

aderire anche per un solo corso. 
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Si riporta di seguito lo schema dei corsi al momento richiesti: 

CORSO N° 

ORE 

SEDE DEL CORSO IN 

ORDINE DI PRIORITÀ 

TITOLO 

Operatore Socio-sanitario 1000 1. Iglesias 

2. Carbonia 

Qualifica 

Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldatura 600 1. Iglesias 

2. Carbonia 

Qualifica 

Addetto alle operazione di supporto nella gestione domestica 

e di assistenza nella cura alla persona “Badante” 

600 1. Iglesias 

2. Carbonia 

Qualifica 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dagli Enti di formazione in 

possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda di manifestazione 

di interesse (allegato A) avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la disponibilità di enti di 

formazione per l’inserimento di beneficiari SIA nei corsi di formazione” e contenente l'autocertificazione 

debitamente compilata, datata e sottoscritta. 

Per i corsi da attivare orientativamente nel mese di settembre 2017, la manifestazione di interesse dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del 24 luglio 2017, al seguente indirizzo: 

Comune di Iglesias -  Ufficio di Piano - Via Argentaria, 14 – Iglesias. 

Qualora gli stessi, o altri, Enti di formazione volessero proporre ulteriori nuovi corsi, da avviare 

successivamente, potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 11,00 del 20 

ottobre 2017.  

L’istanza deve essere recapitata tramite il servizio postale, mediante raccomandata a.r., oppure a mezzo di 

agenzia privata di recapito, Posta Elettronica Certificata (protocollo@pec.comune.iglesias.it) o, in alternativa, 

consegnata a mano al protocollo dell’ente. 

Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente. Farà fede la data e l’ora di ricevimento 

del protocollo comunale.  

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modificazioni. All’istanza devono essere allegati: 

- il piano di studi autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la descrizione delle 

modalità di svolgimento dei corsi indicati; 

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

La mancanza delle dichiarazioni e/o degli allegati (piano di studi, copia del documento di identità del sottoscrittore) 

comporterà la non ammissibilità dell’istanza. 

http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse inviate oltre i termini di scadenza, non corredate dell'apposita 

firma sulla domanda ovvero non firmate digitalmente, redatte non in conformità all'allegato  

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti 

ha natura obbligatoria. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei 

procedimenti a carico degli operatori economici istanti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE 

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione Comunale effettuerà la 

verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, chiedendo, se necessario, anche le opportune certificazioni e 

procederà all'approvazione dell’elenco degli Enti disponibili a cui i beneficiari SIA si potranno rivolgere. 

 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso 

pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. 

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente avviso. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L 241/1990, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è il settore Socio 

Culturale, il dirigente responsabile è il Dott. Paolo Carta. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici 

0781/274422-428-409 

e mail: plus@comune.iglesias.ca.it 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del PLUS www.plusdistrettoiglesias.it e nei siti 

istituzionali dei Comuni afferenti al Distretto. 

                                                                               

      Il Dirigente del Settore Socio-Culturale 

                      Dott. Paolo Carta 

 

 

Documento firmato digitalmente 
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