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Ente Capofila COMUNE DI ORISTANO 
 

 

 

Avviso Pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione erogati dal 
PLUS 

 
1. Il PLUS 

Il Piano Unitario Locale dei Servizi alla Persona (PLUS), introdotto dalla L.R. 23/2005 è un accordo di 

programma attraverso il quale le istituzioni presenti sul territorio uniscono le forze per sostenere le persone 

con servizi sociali e socio sanitari integrati. E’ dunque lo strumento mediante il quale si programma la rete 

dei servizi sociali e socio sanitari in un determinato Ambito che coincide con il territorio del Distretto socio-

sanitario. 

Tale Piano permette ai diversi soggetti (Provincia, Comuni, ASL, attori professionali, Soggetti sociali e 

solidali, cittadini, organizzazioni sindacali), di determinare gli obiettivi e le priorità, programmando e 

disponendo in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari. 

L’obiettivo primario è rendere, sulla base di una corretta analisi della domanda sociale, l’offerta più adeguata 

ai molteplici bisogni dei cittadini, ottenendo un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia generale nonché 

della qualità degli interventi, avendo cura di differenziare i contesti e le realtà territoriali. 

L’ambito territoriale al quale si riferisce il nostro PLUS coincide con il Distretto Sanitario di Oristano ed è 

formato dai comuni di Allai, Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, 

Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, 

Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu, dalla ASL e dalla 

provincia di Oristano. 

 

2. Oggetto dell’avviso 

L’assemblea dei Sindaci del PLUS di Oristano, con verbali n. 3 del 26 maggio 2022 e n. 4 del 7 dicembre 

2022 ha approvato la programmazione per l’anno 2022 dei Fondi Regionali della Gestione Associata PLUS, 

stanziando € 188.096,31 per l’attivazione di corsi di formazione/patenti di guida in favore dei cittadini 

residenti nei Comuni dell’Ambito. 

Il presente Avviso è finalizzato ad individuare cittadini residenti nei Comuni del PLUS interessati a 

partecipare a corsi di formazione professionale/patenti di guida. L’offerta formativa resa disponibile dagli 

Enti di Formazione accreditati con il PLUS è allegata al presente Avviso. 
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3. Destinatari 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito di Oristano che abbiano 

compiuto 18 anni e siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal successivo punto 4. 

 

4. Requisiti d’accesso  

Possono partecipare al presente Avviso le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di 

soggiorno; 

2. Essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito PLUS di Oristano da almeno 24 mesi; 

3. Essere in possesso di una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 

validità; 

4. Essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

5. Trovarsi in stato di disoccupazione o inoccupazione certificata dal competente Centro per 

l’Impiego; 

 

5. Cause di esclusione 

Non potranno essere ammessi coloro che hanno già partecipato in precedenza a corsi di formazione avviati 

con fondi PON o REIS. 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui 

pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta 

ammissibile solamente una domanda, dando preferenza a quella pervenuta cronologicamente prima in base 

alla data e all’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

 

6. Valutazione istanze e graduatoria 

Il Servizio Plus previa valutazione delle istanze attribuirà il relativo punteggio sulla base dei requisiti minimi 

di ammissione e sulle priorità di assegnazione di cui al successivo punto 7. 

Sarà riservato un posto ad ogni Comune dell’Ambito (24 Comuni) che verrà attribuito al 1° beneficiario che 

avrà ottenuto il punteggio più alto. 
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Successivamente si procederà all’assegnazione dei corsi di formazione seguendo l’ordine di punteggio della 

graduatoria generale riguardante tutti i Comuni dell’Ambito. 

Il Servizio Plus scorrerà la graduatoria sino ad esaurimento dei posti disponibili nei limiti delle risorse a 

disposizione. 

Si precisa che l’avvio dei corsi avverrà solamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto per formare la classe. Al fine di facilitare ciò, ciascun richiedente potrà esprimere fino ad un 

massimo di tre preferenze rispetto ai corsi ai quali intende partecipare. 

La graduatoria verrà resa pubblica con l’indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda. 

 

7. Priorità di assegnazione 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base delle seguenti condizioni di priorità: 
 

Stato di disoccupazione 

Da meno di 12 mesi punti 1 

Tra i 12 e 24 mesi punti 2 

Da più di 24 mesi punti 3 

Stato di inoccupazione punti 1 

 

Età 

18 - 30 punti 1 

31 – 45 punti 2 

46+ punti 3 

 

Richiedente in carico 
all’Ufficio Locale di Esecuzione 

Penale Esterna 
punti 1 

 
 

Situazione economica (ISEE) 

Il calcolo del punteggio attribuito all’ISEE verrà stabilito 
attraverso il sistema della progressione parabolica, calcolando 

proporzionalmente da 0 a 5 punti in relazione all’importo 
indicato nell’ISEE, sino ad un massimo di € 15.000,00. 

Verrà utilizzato il foglio di calcolo “Tabella calcolo punteggio 
ISEE” allegato al presente Avviso. 

 
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente con età maggiore. 
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8. Il Progetto formativo individualizzato (PFI). 

Le persone posizionate utilmente nella graduatoria sottoscriveranno con il PLUS di Oristano un progetto 

formativo individualizzato (PFI), contenente gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione dell’attività 

formativa.  

Con la sottoscrizione del PFI, il cittadino si impegna a portare a termine il percorso formativo prescelto.  

Nel caso in cui, per ragioni imputabili al beneficiario, il corso non venga concluso, il costo delle attività 

svolte sarà a carico dello stesso. 

 
9. Tempi e modalità di presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire da lunedì 20 febbraio sino a venerdì 31 

marzo 2023. L’istanza dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano a mano, via 

PEC all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it oppure via mail a protocollo@comune.oristano.it. 

Il modulo di domanda sarà disponibile presso tutti gli uffici di Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito, 

presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) e lo sportello informacittà di Oristano e in pubblicazione 

su tutti i siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito. 

Alla domanda, che dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, dovranno essere obbligatoriamente 

allegati: 

- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità (per i cittadini stranieri  

copia del regolare permesso di soggiorno); 

- certificazione ISEE in corso di validità per l’annualità 2023; 

- informativa sulla privacy, sottoscritta per presa visione. 

- attestazione stato di disoccupazione;  

 
10. Trattamento dei dati 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini 

istituzionali dal Comune di Oristano. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it
mailto:protocollo@comune.oristano.it
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l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli 

altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 

previsti dalla vigente normativa. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del progetto o allo svolgimento del 

servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 

titolare. Potranno essere comunicati ad altri soggetti secondo gli obblighi di legge o regolamento. Al di fuori 

di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali inerente il 

presente procedimento, sarà pubblicata sul sito web del titolare medesimo al link: 

https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort=&search=&idSezione=33321

&act ivePage= e/o acquisibile presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico e/o il Servizio Informacittà e/o il 

Servizio PLUS del Comune di Oristano. 

 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio PLUS di Oristano: 

dott.ssa Maria Fara, 0783/791230; 

dott.ssa Marzia Irranca, 0783/791276; 

dott.ssa Cristiana Caria 0783/791254; 

Mail: plus.oristano@comune.oristano.it. 

 

 
 

La Dirigente Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza 

Dott.ssa Valentina Tagliagambe 

https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort&search&idSezione=33321&activePage
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort&search&idSezione=33321&activePage
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort&search&idSezione=33321&activePage
mailto:plus.oristano@comune.oristano.it

