Avviso Pubblico di Selezione per 12 soggetti in condizione di
disabilità fisica e sensoriale da inserire in percorsi di Inclusione
Lavorativa nell’ambito del Progetto CERCARE IL LAVORO E’ UN
LAVORO, CUP G18D19001260006
Avviso n. 19/2018 “per la presentazione di azioni per l’occupabilità
di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”
Cofinanziato da FSE nell’ambito del PO FSE SICILIA 2014/2020
PREMESSA
L’ATS con capofila il Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro , visto che con D.D.G. n. 1739 del
11/10/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 04/11/2019 al Reg. n. 1163 pubblicato nella G.U.R.S. n.
52 del 22/11/2019 ,nell'ambito dell’Avviso 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione cofinanziato da FSE nell’ambito del PO FSE
SICILIA 2014/2020 pubblicato dall’Assessorato Regionale Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
sociali ,è stato ammesso a finanziamento il Progetto n2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0069 dal
Titolo CERCARE IL LAVORO E’ UN LAVORO, CUP G18D19001260006 , pubblica il presente Avviso
Pubblico di Selezione, con il quale ne vengono precisati obiettivi, criteri e modalità
1. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO E AZIONI
L'intervento coerente con gli obiettivi esplicitati dall'Avviso per la realizzazione di azioni per
l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione – PO FSE 2014-2020Azioni 9.2.1, 9.2.2. e 9.2.3. si propone di favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone con
disabilità fisica e sensoriale residenti o domiciliati dal almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del
Bando sul terriorio dei Distretti Socio Sanitari D13 e D20.
Finalità dell'intervento è quello di individuare, elevare le competenze e le capacità dei destinatari
attraverso percorsi personalizzati di orientamento al lavoro e di inserimento lavorativo,mediante
tirocini formativi extracurriculari di inserimento /reinserimento , che consentiranno loro di acquisire
abilità facilmente spendibili nel contesto di appartenenza.
Obiettivi specifici del progetto:
sviluppare il potenziale occupazionale dei destinatari attraverso azioni di recupero motivazionale , di
orientamento professionale;
attuare un inserimento mirato nel mondo del lavoro mediante la progettazione di “percorsi
individualizzati”
attivare delle azioni che consentano di acquisire delle competenze specifiche nei settori che possano
maggiormente offrire possibilità occupazionali e garantire una sostanziale attuazione delle pari
opportunità.
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Per realizzare le finalità e gli obiettivi suesposti , il progetto prevede per i destinatari selezionati
l’attivazione delle seguenti azioni:
1 Presa in carico della persona e Valutazione del livello di occupabilità h 15
2 Orientamento h 10
3. Progettazione personalizzata e individuazione dei percorsi h 10
4. Tirocinio di inserimento/reinserimento della durata di mesi 6 con un’ indennità di € 500,00 mensili
per 30 ore settimanali.
5.Accompagnamento al lavoro subordinato h. 236
6. Accompagnamento al lavoro e collocamento intensivo alla ricerca del lavoro : h 240
2. OBBLIGATORIETA’ DELLA FREQUENZA
La frequenza alle azioni previste dal progetto è obbligatoria. Son ammesse assenze nella misura
massima del 30% delle ore previste pena, in quest’ultimo caso, l’esclusione, tranne che nei casi
debitamente giustificati
3. SEDI DI SVOLGIMENTO
Le Azioni 1.2.4.5.6 si svolgeranno presso le seguente sede: Piazza Regina Margherita,15 – Scordia
L’Azione 3 , tirocinio di inserimento –reinserimento si svolgerà presso le aziende del territorio dei
Distretti Socio Sanitari D13 e D20.
Sarà garantito ai destinatari un servizio di trasporto per tutta la durata dell’intervento progettuale
4. TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE
Al termine del tirocinio a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte orario
complessivo, verrà rilasciato un attestato di certificazione delle competenze.
5. REQUISITI DESTINATARI
I candidati che intendono partecipare al presente bando devono essere dimostrare di essere in
possesso dei seguenti requisiti
 Essere residenti o domiciliati presso i Distretti Socio Sanitari D13 e D20. Da almeno 6 mesi
dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea
 Essere in possesso della certificazione di invalidità fisica e/o sensoriale con grado di invalidità
non inferiore al 66%
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 Avere un età compresa tra i 16 e i 60 anni compiuti
 Essere in possesso di almeno Diploma di scuola Media Istruzione secondaria di primo grado
 Essere in stato di non occupazione e iscritti alle liste del collocamento mirato ai sensi della
Legge 68/99
 Essere presi in carico e/o censiti dai servizi sociosanitari e/o dai servizi sanitari Regionali
6.PARITA’ DI GENERE
Alle donne sarà garantito il 60% dei posti disponibili
7.MODALITA’ DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito : www.ideaagenziaperillatlavoro.it; www.sicilia-fse.it
;www.regione.sicilia.it e presso i Comuni di Palagonia, Caltagirone, Scordia e Vizzini e dei Distretti
sociosanitari D13 e D20 , e presso i Centri per l’Impiego dei Comuni di Scordia, Caltagirone e
Grammichele.

8. MODALITA’ DI SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti saranno ammessi alla selezione con riserva dell’accertamento dei
suddetti requisiti
La selezione verterà sulla somministrazione di un test e un colloquio individuale finalizzato a
valutare le conoscenze di base, le attitudini e le motivazioni del candidato
I candidati che risulteranno assenti al colloquio saranno considerati rinunciatari
Il colloquio sarà valutato in 30esimi e saranno ritenuti idonei coloro che otterranno un punteggio pari
o superiore a 21/30
In caso di parità di punteggio prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente
risultante da certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego ed, in subordine, il genere,
con priorità per quello femminile. Come ultimo criterio, a parità di condizioni, vale l’anzianità
anagrafica.
Ai candidati sarà comunicata la data e la sede di svolgimento dei colloqui mediante pubblicazione sul
sito www.ideaagenziaperillavoro.it e e.mail
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria
www.ideaagenziaperillavoro.it ; www.sicilia-fse.it ;www.regione.sicilia.it

pubblicata

sul

sito

9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZNE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I candidati interessati al presente Avviso Pubblico possono presentare istanza al Consorzio Idea
Agenzia per il lavoro manifestando la loro disponibilità ad, utilizzando l'apposito modello allegato
(allegato 1)
reperibile sul sito internet www.ideaagenziaperillatlavoro.it; www.sicilia-fse.it
;www.regione.sicilia.it
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All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Documento di identità in corso di validità
 Certificato di iscrizione alle liste di collocamento mirato ai sensi della legge 68/99
 D.I.D. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro rilasciata dal CPI competente e Patto
di Servizio
 Curriculum vitae in Formato Europeo
La domanda con relativa documentazione allegata dovrà pervenire a mezzo raccomandata r..r. o
consegnata brevimano entro e non oltre le ore 12,00 di giorno 24 gennaio 2020 al seguente
indirizzo: Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro –Via Natale Attanasio n.22/24 95125 Catania – non
farà fede il timbro postale
Sulla busta, oltre all’indicazione del mittente dovrà essere riportata la seguente dicitura Avviso
Pubblico di Selezione per 12 soggetti in condizione di disabilità fisica e sensoriale da inserire in
tirocinio di inserimento/reinserimento - Progetto CERCARE IL LAVORO E’ UN LAVORO, CUP
G18D19001260006
10. INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Maggiori informazioni saranno disponibili scrivendo al
catania@ideaagenziaperilllavoro.it o telefonando al n. 0950934360.

seguente

indirizzo

mail
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