
 

                          

AVVISO DI SELEZIONE 
 

Avviso pubblico di selezione nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 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 2023-2026- PNRR - POR SARDEGNA FSE 2014-2020 
 

Si comunica che dal 9 al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi triennali 
 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizione on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS 
 

Codice 
Meccanografico 

Codice DCT Profilo di Qualificazione Destinatari Sede 

CACF01700L 2022RIF2271117 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 2: Erogazione dei servizi di trattamento estetico 15 CAGLIARI 

CACF044001 2022RIF2271123 OERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 15 CAGLIARI 

NUCF04500C 2022RIF2271138 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 1: Erogazione di trattamenti di acconciatura 15 NUORO 

NUCF04500C 2022RIF2271137 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 2: Erogazione dei servizi di trattamento estetico 15 NUORO 

SSCF01400N 2022RIF2271127 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 1: Erogazione di trattamenti di acconciatura 15 SASSARI 

SSCF01400N 2022RIF2271133 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 2: Erogazione dei servizi di trattamento estetico 15 SASSARI 

SSCF02600X 2022RIF2271136 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 1: Erogazione di trattamenti di acconciatura 15 OLBIA 

SSCF02600X 2022RIF2271135 OPERATORE DEL BENESSERE - indirizzo 2: Erogazione dei servizi di trattamento estetico 15 OLBIA 

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 giovani residenti o 
domiciliati in Sardegna che non hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione in possesso dei seguenti requisiti: 
- aver concluso il primo ciclo di istruzione di secondo grado (licenza media);  

- avere un’età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data del 14 settembre 2023 

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,  
1° Priorità: Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2023 e che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’Istruzione (MI) 
2° Priorità: Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il Sistema unico di acquisizione delle iscrizioni (SIDI) del Ministero dell’Istruzione (MI) 
3° Priorità: Soggetti che concluderanno il primo ciclo di istruzione nel 2023 e che si iscriveranno attraverso il portale SIL Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) 
4° Priorità: Soggetti in dispersione scolastica, che si iscriveranno attraverso il SIL Sardegna, mediante la Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) 

Qualora il numero degli iscritti risultasse superiore al numero dei destinatari previsti, nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso, le candidature pervenute saranno sottoposte ad un 
processo di selezione nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 
 

Le procedure selettive sono conformi alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Per istruire eventuali reclami il contatto è: Michele Sau – msau@regione.sardegna.it 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

