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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 3 – Istruzione e formazione- Obiettivo specifico 10.4 – 
“Accrescimento delle competenze della forza lavoro” - Azione 10.4.7 – 

“Tirocini e iniziative di mobilità” 
 
 

 
 

Progetto CAMMINOS 
 DCT 2018RP500242- CLP: 10010331047PT180006 – CUP: 

E76B18000690009 

 
AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI 

 
MCG soc. coop. e A.r.co.s.s. Agenzia Regionale COnfcooperative per lo Sviluppo in 
Sardegna informano che sono aperte le iscrizioni per partecipare al progetto 
“CAMMINOS” finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito dell’Avviso “PRO.PIL.E.I”  
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale - Azione 10.4.7 – “Tirocini e 
iniziative di mobilità” 
 
IL PROGETTO  
CAMMINOS, attraverso un’esperienza di mobilità e formazione, vuole trasferire modelli 
innovativi che, adattati alle diverse realtà di appartenenza dei destinatari, offrirà loro 
prospettive di sostenibilità economica nel tempo. Tra i modelli che verranno presentati 
c’è quello della cooperativa di comunità.   
In particolare, si prevede la realizzazione di un percorso articolato in più fasi:   
a) Analisi delle competenze, rilevazione fabbisogni – 8 ore individuali (in presenza o 
on line); 
b) Preparazione alla mobilità - 6 ore in gruppo (in presenza o on line); 
c) Mobilità - durata complessiva di 40 ore così articolata:  
-mobilità virtuale su Zoom: verrà organizzato un “tour virtuale” di gruppo su Zoom della 
durata di 16 ore finalizzato a presentare alcune cooperative, anche di comunità, che 
rappresentano delle eccellenze a livello nazionale.  
-mobilità in presenza: ciascun destinatario avrà la possibilità di svolgere un’esperienza 
di mobilità fisica a livello regionale della durata di 24 ore presso cooperative che 
rappresentano un’eccellenza nel proprio settore.  
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d) Formazione: Sulla base delle esperienze maturate nel corso delle fasi precedenti, 
verranno organizzati dei brevi percorsi formativi per ognuno dei destinatari, al fine di 
approfondire alcune tematiche utili per concretizzare opportunità di accesso 
all’apprendimento permanente, quali ad esempio: Tecniche di progettazione per 
partecipare ad avvisi pubblici; Cooperazione di comunità; Social Media Marketing; 
Tecniche di comunicazione efficace; Il turismo esperienziale; Normativa sugli 
affidamenti diretti….. Ulteriori temi potranno essere individuati sulla base delle 
opportunità che emergeranno dagli incontri che si terranno a valere delle precedenti 
attività progettuali. Il percorso, che si potrà svolgere in gruppo e/o in forma individuale, 
in presenza o on line, durerà mediamente 16 ore per destinatario. 
 
DESTINATARI 
Il progetto si rivolge a 10 lavoratrici e lavoratori sardi, soci e non, di cooperative sociali, 
di tipo A e di tipo B, dislocate su tutto il territorio regionale, di cui almeno n. 4 saranno 
donne. 
 
REGIME “DE MINIMIS” 
Le attività previste sono soggette a regime “de minimis” ai sensi dell'art. 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  e per questo l’impresa di 
appartenenza del candidato dovrà compilare la dichiarazione di aiuti  “de minimis” 
 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE  
La candidatura dovrà essere presentata a cura della cooperativa di appartenenza 
dell’aspirante destinatario nella persona del legale rappresentante che dovrà compilare 
per il proprio lavoratore il modulo d’iscrizione disponibile sul sito 
https://www.mcgcoop.it/progetto-camminos/ allegando: 

1. Copia di un documento d'identità in corso di validità e Copia del codice fiscale del 
legale rappresentante della cooperativa sociale 

2. Copia di un documento d'identità in corso di validità e Copia del codice fiscale del 
lavoratore candidato 

3. Copia di documentazione attestante il requisito dello stato occupazionale del 
lavoratore candidato (busta paga, contratto di lavoro, Scheda Anagrafica 
Professionale aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego  di competenza..)  

4. "Allegato VII  - Dichiarazione aiuti de minimis" che dovrà essere compilato dal 
legale rappresentante  della cooperativa sociale. 

Il legale rappresentante può  presentare la candidatura di più lavoratori. 
 
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   
07 OTTOBRE 2021 e potrà essere inviato: 

• via PEC all’indirizzo mcg@pec.it (nella sola modalità da PEC a PEC)  
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• via mail all’indirizzo info@mcgcoop.it 
• per posta o consegnato a mano all’indirizzo ARCOSS c/o CONFCOOPERATIVE 

SARDEGNA Piazza Salento n. 5, 09127 – Cagliari (non farà fede il timbro di 
spedizione postale e l’ente non si assume alcuna responsabilità circa il mancato 
recapito). 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Alla selezione, che sarà realizzata in conformità alla normativa vigente, saranno 
ammessi tutti i candidati che sono in possesso dei requisiti previsti.  
I candidati  saranno sottoposti  ad un colloquio individuale in modalità on line mirato 
ad indagare la loro conoscenza del settore nel quale operano/competenze specifiche 
obiettivo della mobilità, la motivazione, l’attitudine alla mobilità, le esperienze formative 
e lavorative pregresse, i punti di forza e di debolezza.   
Le selezioni avranno inizio il 14 OTTOBRE 2021 dalle ore 9.00. I candidati 
riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione il 
calendario dei colloqui ed il link per il collegamento su piattaforma ZOOM MEETING. 
A seguito del processo di selezione, si costituirà una graduatoria di merito e i primi 10  
candidati saranno ammessi (riservando almeno 38% dei posti a donne).  Il risultato 
della selezione sarà comunicato agli interessati via mail. 
I candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari. 

 
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 

https://www.mcgcoop.it/progetto-camminos/ 
 

mcgformazione@yahoo.com; Tel. 070/7732333; 340/6791973 
 

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 https://www.mcgcoop.it/progetto-camminos/  

 
20 SETTEMBRE 2021       MCG SOC. COOP. 


