Progetto "Azioni per il lavoro e l'inclusione sociale"
Bando di selezione
La Regione Siciliana – Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per
l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio – Programma Operativo – Obiettivo
Convergenza 2007/2013, Fondo Sociale Europeo (G.U.R.S. N. 49 DEL 23/10/2009).
Le persone in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione potranno presentare istanza
presso il Servizio Sociale del Comune improrogabilmente entro le ore 12.00 del 18/2/2011.
Leggi l'avviso
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AVVISO PUBBLICO
Bando di Selezione- Progetto “Azioni per il lavoro e l’inclusione sociale”
Cod. Progetto: N. E63C10006760006
Ai sensi dell’Avviso 1 per la realizzazione di “Progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio” PROGRAMMA
OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
PREMESSO
-

Che la Regione Siciliana – Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha pubblicato un Avviso per
la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio – Programma Operativo – Obiettivo
Convergenza 2007/2013, Fondo Sociale Europeo (G.U.R.S. N. 49 DEL 23/10/2009);

-

Che con D.D. 1321 del 28/06/10 è stato approvato il progetto denominato “Azioni per il Lavoro e l’Inclusione Sociale” presentato dal
Comune di Termini Imerese (Capofila) in partenariato con i 30 Comuni delle madonie e dell’himerese e n. 8 enti di formazione e n. 10
soggetti del privato sociale.

-

Che in data 03/09/2010 i partners hanno costituito un’Associazione Temporanea di Scopo a seguito di determinazione di approvazione del
finanziamento del Progetto “Azioni per il Lavoro e l’Inclusione Sociale”, conferendo al Comune di Termini Imerese mandato collettivo
speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto capofila;

-

Che con il progetto si intende sostenere l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati appartenenti alla “priorità sociali” del disagio e
devianza giovanile e della disabilità, residenti nei Comuni partners, attraverso percorsi di orientamento-formazione-socializzazione
finalizzati all’inserimento lavorativo.

INFORMA
I cittadini interessati residenti nei comuni di:
Alimena
Caccamo
Castellana Sicula
Gangi
Lascari
Petralia Sottana
San Mauro Castelverde
Sperlinga

Aliminusa
Caltavuturo
Cefalù
Geraci Siculo
Montemaggiore Belsito
Polizzi Generosa
Sciara
Santa Caterina Villarmosa

Blufi

Bompietro
Castelbuono
Cerda
Gratteri
Nicosia
Pollina
Scillato
Termini Imerese

Campofelice di Roccella
Collesano
Isnello
Petralia Soprana
Resuttano
Sclafani Bagni

in possesso dei minimi requisiti previsti dal presente avviso, che dal 24/01/2011 al 18/02/2011 possono presentare richiesta di accesso ai percorsi di
orientamento-formazione-socializzazione- empowerment finalizzati all’inserimento lavorativo.
DESTINATARI
Giovani 18-35 anni (tot. 75 di cui 40 donne e 35 uomini) appartenenti a nuclei familiari multiproblematici;
Disabili 18 -45 anni (tot. N. 30 disabili iscritti presso i Centri per l’impiego agli elenchi delle categorie protette ai sensi della L. 68/99).
Tutti i destinatari dovranno essere in possesso almeno del titolo di studio di licenza media e in condizione di inoccupazione o disoccupazione.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DURATA
I destinatari potranno beneficiare di uno o più delle seguenti attività

-

-

400 ore di Orientamento per favorire l’analisi del fabbisogno formativo, supportare ed accompagnare i destinatari in percorsi di auto
promozione;
250 ore di Formazione (n. 6 percorsi) con l’obiettivo di sviluppare e/o rafforzare competenze di base, trasversali e tecnico –
professionali coerenti con le attitudini professionali del soggetto (ambito:servizi, sociale …);
Al termine dei percorsi formativi sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 3 (tre) per ogni ora effettivamente frequentata per
gli allievi che partecipino almeno al 70% delle attività formative in aula
1056 ore di Work Experience finalizzati all’inserimento lavorativo in imprese/enti del territorio che prevedono un’indennità di
frequenza di € 5 (cinque) per ogni ora di effettiva presenza.
Attività di Empowerment che ha come obiettivo quello di fornire un supporto qualificato, finalizzato a prevenire e/o contenere i
possibili problemi di tenuta motivazionale
Voucher attività socializzanti utilizzabili per l’accesso e la fruizione alle attività sportive, culturali (cinema, teatro, etc.), ecologiche, si
prevede anche l’accesso alle attività di educazione ambientale esercitabili in ambito marino.
Voucher Occupazionali mira a realizzare uno degli obiettivi precipui dell’iniziativa progettuale, ovvero quello di realizzare il pieno
inserimento lavorativo, da spendere presso imprese del territorio che manifestino la volontà a garantire l’inserimento in organico dei
destinatari che lo fruiranno.
E’ previsto, inoltre, l’erogazione di un bonus di conciliazione nella misura massima di € 2,00 (due) per ogni ora di attività spendibile per
l’accesso ai servizi pubblici e privati. Tale bonus potrà essere erogato seconda la normativa vigente e fino ad esaurimento delle somme
previste nel budget.
A conclusione del progetto verrà rilasciato un attestato di frequenza per coloro i quali hanno frequentato almeno il 70% delle ore
previste.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno presso del sedi dei soggetti sottoscrittori dell’ATS.
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere ritirato presso i Servizi Sociali dei Comuni Partner.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Istanza di partecipazione;
Residenza da almeno 1 anno nei 31 Comuni delle Madonie e dell’ Himerese, partners del presente progetto;
Copia documento di identità in corso di validità;
Copia del codice fiscale;
Curriculum vitae in formato europeo;
Certificato di immediata disponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per territorio;
ISE.
I diversamente abili devono in più produrre:
- certificazione L. 68/99;
- certificazione di iscrizione agli elenchi delle categorie protette ai sensi della L. 68/99.
A seguito della presentazione delle istanze il Comitato Tecnico procederà all’esame preliminare sotto l’aspetto dell’ammissibilità e predisporrà
apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri :
- ISE da 0 a € 5.000,00
- ISE da € 5.000,00 a € 10.000,00
- ISE oltre € 10.000,00

Punti 20
Punti 10
Punti 0

Possesso di attestazione OSS e/o OSA
(afferenti Servizi Sociali)

Punti 20

Giovani tra i 18 e i 35 anni in carico ai servizi
Sociali (la valutazione dello stato di bisogno
verrà effettuata tramite relazione del
Servizio Sociale Professionale)

Max Punti 60

La domanda, con allegata documentazione obbligatoria richiesta, pena l’esclusione, dovrà essere presentate presso i Servizi Sociali dei Comuni
partner, entro e non oltre le ore 12.00 del 18/02/2011.
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PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
FONDO SOCIALE EUROPEO

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di ____________________________________
____________________________________
OGGETTO: bando di selezione progetto “Azioni per il lavoro e l’inclusione sociale” - Avviso 1 per la realizzazione
di “Progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio” (G.U.R.S. N. 49 DEL
23/10/2009)
Il sottoscritto
nato a/il
Codice Fiscale

Chiede di essere ammesso alla selezione per il progetto “Azioni per il lavoro e l’inclusione sociale”
nella sezione:
Giovani

Disabili

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di avere preso visione del bando di selezione e di:
di avere la cittadinanza
di risiedere nel comune di
in via
Telefono abitazione
Telefono cellulare
E-mail
Dichiara altresì di essere residente da almeno un anno, dalla scadenza dell’avviso, nel comune di residenza e di
possedere il titolo di studio di _______________________
Si allegano i seguenti documenti:
∼ copia del documento di riconoscimento;
∼ copia del codice fiscale;
∼ curriculum vitae in formato europeo;
∼ certificato di immediata disponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per l’Impiego competente
territorialmente;
∼ ISE;
∼ copia conforme del titolo di studio;
∼ copia conforme dell’eventuale titolo professionale OSS e/o OSA.
Per i disabili
∼ copia della certificazione della L. 68/99;
∼ copia dell’iscrizione agli elenchi delle categorie protette ai sensi della L. 68/99.
Luogo e data

Firma

