
 

 

 
Prot. 03/AM2021 
Sinnai 09 febbraio 2021 

 
AVVISO “I.SO.LA” Inclusione Sociale Lavoro - per l’inclusione sociale di persone svantaggiate – attuazione 

di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per l’accesso e per la 
permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale. 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE COLLOQUI DI SELEZIONE DEI DESTINATARI 
SEGNALATI DAL SISTEMA DEI SEVIZI  

Progetto Attiv-Azioni metropolitane per il riscatto 
CUP: J95B17000010001 

 
La Cabina di Regia tecnica del Progetto ha acquisito le segnalazioni dei destinatari di progetto comunicate nelle 

procedure di cui all’Avviso del 26 dicembre 2020,  pervenute alla data di scadenza 22 gennaio 2021. 
 
Dall’analisi delle schede sono risultate 108 segnalazioni.  
 
Il percorso di individuazione dei 17 destinatari per le fasi di orientamento e tirocinio prosegue con i colloqui che 
saranno curati dalle professioniste assistenti sociali incaricate della fase.  
 
Pertanto a far data da oggi 9 febbraio 2021 le persone di cui è stata acquisita la segnalazione dal sistema dei 
servizi vengono convocate tramite telefonata o raggiunte con altri mezzi idonei.  
La comunicazione indicherà data e luogo del colloquio definendo un orario precisato. 
 
Chi non si presentasse al colloquio senza giustificato motivo si riterrà automaticamente escluso dalla selezione.  
 
Le sedi dei colloqui sono individuate: 
 
Per i residenti nei Comuni del PLUS Area Ovest: Circolo Acli Elmas in via R. Amundsen, 12 Elmas 
Per i residenti nel Comune di Cagliari: Sede Regionale ACLI della Sardegna via Roma, 173 II piano Cagliari  
Per i residenti nei Comuni Plus Quartu e Plus 21: sede Fondazione Polisolidale onlus via della libertà 141 Sinnai- 
 
I convocati sono pregati di portare con se un valido documento di riconoscimento.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. 070/8007600 (martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12), 
o inviare un’e-mail all’indirizzo attivazionimetropolitane@gmail.com. 
 

Il direttore generale della Fondazione Polisolidale onlus e 
coordinatore di progetto  

 
dottor Antonello Caria  
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