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Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento 
della qualifica professionale di cui all’art. 17 comma 1 Lett. A) del D. Lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale  

POR Sardegna FSE 2014-2020 - CCI2014IT05SFOP021  

Corso Operatore del benessere– Acconciatura 
Sede Oristano/Silì 

DCT 2018RIF00781 – Codice percorso: 2018RIF00781_IF0061 

L’I.FO.L.D., ente capofila in RT con l’Ente Scuola Edile Nuorese (ESEN), comunica che a seguito della chiusura delle 
iscrizioni on line il 20 seEembre, si procederà alla convocazione e selezione dei candidaI iscriJ al percorso 
sopraindicato. Poiché sono state raccolte 26 iscrizioni, superiori al numero di posI disponibili, si chiede ai candidaI in 
elenco, di presentarsi il 2 oEobre, alle ore 9.30, presso la sede I.FO.L.D. di Oristano/Silì in Via Paolo VI snc, accompagnaI 
dai genitori e muniI di documento di idenItà e cerIficato di Licenza media. 

Poiché l’ordine di priorità per l’inserimento nella classe è il seguente: 

1. DesInatari che sono usciI dalla terza media quest’anno; 

2. DesInatari che hanno conseguito la terza media quest’anno e che non si sono potuI iscrivere tramite il SIDI; 

3. DesInatari iscriJ al SIDI che hanno concluso il primo ciclo di istruzione in anni precedenI; 

4. DesInatari iscriJ al SIL che hanno concluso il primo ciclo di istruzione in anni precedenI. 

in caso di pari merito rispeEo alle priorità elencate per l’inserimento dei corsisI, saranno uIlizzaI i seguenI criteri: 

- Vicinanza della residenza/domicilio del desInatario alla struEura formaIva 

- (in subordine) impegni lavoraIvi dei genitori; 

- (infine) estrazione a sorte. 

I genitori che hanno in essere un contraEo di lavoro, potranno pertanto fornire un cerIficato del datore di lavoro oppure 
soEoscrivere un’autocerIficazione che aEesI lo stato di occupazione. 

Per ogni eventuale richiesta di informazioni contaEare la sede I.FO.L.D. di Oristano al numero: 0783/26590. 
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ELENCO CANDIDATI CONVOCATI ALLA SELEZIONE  

N° Cognome Nome
1 CANU CLAUDIA

2 CASULA ANNAGIULIA

3 CAULI CRISTINA

4 CONCAS DANIELE

5 CONGIU VALERIA

6 CONTINI MICHELA

7 FELTRIN MIRIAM

8 FRAU MATTEO

9 LAI SOFIA

10 LO CASCIO ELEONORA

11 MACCIONI DIANA PAOLA

12 MADEDDU GIORGIA PIA

13 MANTOVANI CLAUDIA

14 MASALA MATTIA ANGELO

15 MASSA FRANCESCA

16 MELI REBECCA

17 MELONI FABIANA

18 MELONI FRANCESCO

19 MEREU SAMUELE

20 OLIA SAMUELE

21 PUDDU ALESSIO

22 SERRA MATTIA

23 TRATZI ELISA

24 TROFFA DEBORAH

25 VACCARO GIULIA

26 VINCI ASIA
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