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I] NION E EL]ROPEA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2OI4-2020 DELLA REGIONE SICILIANA

AWISO N. 19/2018 per la presentazione di azioni per I'occupabilità di persone con disabilità,

vulnerabili e a rischio di esclusione (approvato con D.D.G. n. 241 del 02.02.2018 e s.m.i.)

PROGETTO

ORIONE - ORientamento per I'Inclusione e I'OccupazioNE

Cod. progetto 2014.IT.05.SFOP.014 /2/9.217.1.1/0055

cuP G48D1900r04006

La costituìta ATS tra: Consorzio Sociale lnsieme Società Cooperativa Sociale onlus - lnfowork srl

EMANA

IL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DESTINATARI DELLE ATTIVITA PROGETTUALI

Titolo Proseîto Obiettivo del Drosetto Durata del orogetto Destinatari ammessi

ORIONE - ORientamento
per I'lnclusìone e

I'OccupazioNE

Attività indirizzate alla
persona, attività iormative,
atrività di rirocinio, atrività
indirizzate all'inserimento

lavorativo

26 MESI l0
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FINALITA DELL' INTERVENTO

In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO-FSE), il progetto intende

sostenere, sul territorio del distretto socio-sanitario D28, I'inclusione lavorativa di persone portatrici di disabilità psichica,

vulnerabili e a rischio di discriminazione, presi in carico e censiti dai servizi socio-sanitari territoriali del distretto D28,

operando su percorsi integrati personalizzati. Si vuole in questo modo contribuire a realizzare condizioni di pari

opportunità e di capacitazione nei confronti di queste componenîi più fragili della popolazione locale che, a seguito di

un'attenta analisi di contesîo, sono quelle a m3ggiore rischio di cadere in una condizione di marginalità e di esclusione

sociale.

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

I soggetti destinatari delle attività progettuali sono persone disoccupate o in stato di non occupazione prese in carico e/o

censite dai servizi socio-sanitari, ricompresi nell'area di disagio sociale e vulnerabilità "Area I - Disabilità psichica, fisica

e sensoriale" di cui all'art- 4 dell'awiso l9l18 ossia:

. Perone portatrici di disabilità mentale, con un grado di invalidità certificata non inferiore al 660%

I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

. Avere un'età compresa tra l6 anni compiuti e 60 anni compiuti;
o Essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi:

o Essere disoccupati o in stato di non occupazione;
o Non essere coinvolti in altri progetti finanziati da programmi comuniîari;
o Essere in possesso del diploma di scuola media infèriore (licenzia media);

SI ESCLUDONO I SOGGETTI PER CUI SIA CERTIFICATA I./I NON COLLOCABILITA AL I}IYORO.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere comprovati con

dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscriîîe dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni,

secondo le modalità oreviste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione alle attività previste dal progetto, redatta secondo l'allegato modello "Allegato 3: domanda di

iscrizione agli interventi FSE", a pena di esclusione, deve contenere tutte le informazioni richieste.

Il candidato dovrà appone in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione:

o Scheda anagrafica di trasmissione - allegato 2;

. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
o Copia del codice fiscale;
. Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per I'lmpiego;
o Copia del titolo di sîudio o autodichiarazione ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

. Cuniculum vitae.

o Certificato di residenza o autodichiarazione ai sensi Art. 47. D.P.R. 28 DICEMBRE 2000. n. 445
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La domanda compilata e completa degli allegati dovrà essere spedita tramite raccomandata A/R entro il

02 marzo 2020, farà fede il timbro postale, al seguente indirizzo:

Consorzio Sociale Insieme Società Cooperativa Sociale ONLUS Corso Matteotti,2 98066 Patti (ME)

MODALITÀ DI SELEZIONE

Completata la fase di ricezione delle domanda, si passerà alla verifica formale delle candidature ricevute e, se il numero

degli aspiranti è pari al numero dei destinatari previsti non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti verranno avviati

alle attività così come previsto da Vademecum per I'attuazione del PO FSE Sicilia paragrafo 6.8

Qualora il numero delle domande di partecipazione al suddetto bando dovesse superare il numero di posti disponibili, gli

aspiranti panecipanti saranno inseriti in un processo di selezione individuale atto a far emergere le competenze base di

carattere tecnico attitudinale volte a verificare I'attitudine e la predisposizione alla figura professionale in uscita. Tale

aîtività venà scolta da apposita commissione ad uopo nominata.

Per garantire oggettività e trasparenza al processo di selezione la commissione procederà secondo le seguenti modalità:

o Valutazione esperienze lavorative (max 20 punti)

o Valutazione titolo di studi (max 20 punti)

o Colloquio individuale che mirerà ad evidenziare motivazioni, aspettative, progetto professionale, coerenza con gli

obiettivi del percorso formativo e precedenti esperienze lavorative/personali, identificazione e consapevolezza del

ruolo professionale, disponibilità alla frequenza, capacità di socializzare, idoneità con le finaliîà per percorso

progettuaÌe (max 60 punti)

Sedi. date e orari relativi alle selezioni verranno comunicate ai candidati tramite e-maile contatti telefonici.

Successivamente, sarà pubblicata la graduatoria di selezione che darà accesso ai servizi in seno al progetto ai primi l0
candidati con punteggio piÌr alto. I candidati risultati idonei non ammessi, ma comunque inseriti in graduaîoria, potranno

accedere al corso in caso di scorrimento della stessa, a seguito di eventuale rinuncia di allievi partecipanti.

AZIONI DEL PROGETTO

AZIONE 4.1 AZIONI INDIRIZZATE ALLAPERSONA DESTINATARI ORE/MESI

4.1.a Presa in carico della persona t2 5 ore

A.l.b Valutazione del livello di occunabilità t2 l0 ore

A.l.c Orientamenlo dei soggetti partecipanti 12 l0 ore

A. t.d Ptogettazione personalizzaîa e individuazione dei percorsi 12 l0

AZIONE B.I FORMAZIONE SPECIFICA DESTINATARI ORE

B.l.a Formazione in aula t0 300

B. r.b Stage presso aziende convenzionate l0 200
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Formazione in aula -azione B.l.a

Moduli Ore

Igìene e sicurezza sul luogo di lavoro t2

Affabetizzazione i nformatica 20

Spendibil ità della prolessione 5

Creen and blue economy 5

Pari opponunità 5

Elementi di ergonomia l5

Forme di alloggiamento t5

Manutenzione macchine 20

Fitopatologia z)

Tecnìche di approntamento l5

Tecniche di piantumazione e manuîenzione piante 70

Macchine e attrezzature impiegate nel ciclo produttivo della coltivazrone zo

F ertilizzanti e concimi 27

Ciclo di coltivazione 40

AZIONE A,2 AZIONI INDIRIZZATE AL PROCESSO DI OCCUPABILITÀ DESTINATARI ORE

A.2.6 Formazione ner la sicurezza l0 12

A.2.d AccomDagnamento àll'inserimento lavorativo 10 504

AZIONE B.2 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO SUBORDINATO DESTINATARI ORE

8.2.b Attività di accompagnamento e tutoring per soggetti che sono stati occupali

dall'impresa presso cui hanno realizzato iltirocinio
3 240

AZIONE B.I .FORMAZIONE SPECIFICA

Modalità Di Partecipazione

La partecipazione al corso à grstuito e la frequenlt è obbligato a. Ai fini della partecipazione agli esami finali per

I'ottenimento del certificato di qualifica, il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore corso. Le

aîtività di stage si svolgeranno presso aziende del settore, coerente con il profilo professionale del percorso formativo.
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Indennità di frequenza

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza
pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie e di esame.

Certificazione finale

A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che abbiano frequentato almeno il
70o/o delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica .Addetto alla sistemazione e manutenzione aree
verdi"

AZIONE A.2 -AZIONI INDIRIZZATE AL PROCESSO DI OCCUPABILITÀ: prevede un'attività di training e

inserimento lavorativo assistito in aziende del territorio per i giovani che avranno completalo la fase di formazione. Il
tirocinio sarà preceduto da un corso di l2 ore in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Modalità di partecipazione

ll tirocinio ha una durata di 30 ore settimanali per dodici mesi. La parîecipazione al tirocinio è grataita e la frequenza è

obblígatoría.

Indennità di frequenza

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70Vo delle ore previste per ciascun mese delle attività di tirocinio è

riconosciuta un'indennità mensile oari a € 500.00 lordi.

VIGILAIIZA E CONTROLLO

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
politiche Sociali, ai sensi dell'art.l8.3 dell'Avviso l9118 e della normativa vigente.

PUBBLICAZIONE BANDO

Del presente bando viene data massima evidenza mediante:

r Trasmissione al CPI competente;

o Pubblicazione sul sito www.consorziosocialeinsieme.com e sulla pagina dedicata al progetto

www.oro gettoori one. it;

. Trasmissione tramite pec all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per gli

adempimenti di competenza;

. Trasmissione tramite pec al Dipanimento di Salute mentale ASP 5 Messina.

Patti, l9 febbraio 2020 II Presidente

C.F. e P.IVA: 02 140 000 833
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