
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione 

professionale in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 

1, lett. a), del d.lgs. 226/2005. Anni formativi 2021-2024.  

POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione 

OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 1: Erogazione di trattamenti di Acconciatura 

DCT2020RFP20207457 Sede Olbia, Aeroporto Costa Smeralda I piano  

 

I destinatari dell’offerta formativa per il conseguimento della Qualifica triennale IeFP di livello 3 EQF di cui 

all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005 sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, 

alla data di avvio dei singoli percorsi formativi, per l’anno scolastico 2021/2022, dei seguenti requisiti:  

- licenza media;  

- età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni). 

L’ammissione alla partecipazione ai percorsi IeFP previsti dal presente Avviso avverrà, fatto salvo il possesso 

dei requisiti sopra richiamati, sulla base delle priorità di seguito elencate, secondo l’ordine di cui alla tabella 

sottostante: 

Criteri di priorità per l’ammissione ai percorsi formativi  

1 ° Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021 e che si iscriveranno attraverso il Sistema 

unico di acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 

scientifica (MIUR)  

2° Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2021 e che si iscriveranno attraverso il portale 

SIL Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT)  

3° Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle 

iscrizioni (SIDI) che fa capo al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica (MIUR).  

4° Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna, mediante la Domanda di 

Partecipazione Telematica (DPT) 

Nel caso di iscrizioni in eccedenza, come descritto nelle Linee Guida dell’Avviso Pubblico, dovranno essere 

applicati i seguenti criteri di precedenza: 

1. prossimità della residenza/domicilio del destinatario alla struttura formativa; 

2. (in subordine) impegni lavorativi dei genitori; (un solo genitore che lavora; in subordine, entrambi i genitori 

che lavorano) 

3. (infine) estrazione a sorte. 

I criteri sopraddetti sono stati adottati dal RdA in conformità a quanto previsto per le annualità precedenti 

dalla Circolare MIUR n. 2994 del 13 novembre 2019, non essendo previsti criteri specifici dalla Circolare del 

Ministero dell’istruzione, n. 20651 del 12 novembre 2020. 

Tali criteri saranno applicati in subordine alle priorità sopra elencate. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.formatica.it 

Per ulteriori informazioni: tel 050580187 int. 205 – 3703690539 –email: loffredo@formatica.it Referente 

Loffredo Laura  

http://www.formatica.it/
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