POR FSE SARDEGNA 2007- 2013
Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Attuazione Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e regionali
LAV…ORA
Progetti per l’Inclusione Sociale

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso “Lav…Ora” - Progetti per l’Inclusione
Sociale, finanziato con Fondi POR FSE Sardegna 2007-2013.
L’avviso è rivolto a potenziali destinatari residenti nel Comune di Orani

1.DESTINATARI
Cittadini residenti nel Comune di Orani ed individuati tra:

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
donne vittime di violenza e madri con figli minori in condizione di disagio sociale;
persone affette, al momento o in passato, da una dipendenza, anche se ancora in
trattamento riabilitativo presso strutture pubbliche o private;
giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 29 anni, con priorità per coloro che
versano in condizioni di disagio;
minori e adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o
totali della libertà personale;
soggetti portatori di disagio sociale, a rischio di povertà estreme.

2. OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo generale del progetto è quello di assicurare l’effettivo inserimento lavorativo dei soggetti
più esposti al rischio di emarginazione e garantire pari opportunità per coloro che sono interessati
da forme di disagio o svantaggio, che si trovano ad affrontare maggiori ostacoli nell’accesso al
mercato del lavoro.

3. DURATA DEL PROGETTO
Per i soggetti ammessi al percorso di inserimento lavorativo, della durata di 12 mesi, è previsto un
rimborso pari a € 600,00 mensili.
L'impegno richiesto sarà pari a massimo 32 ore settimanali, suddivise in cinque o sei giorni
lavorativi.
Nel corso dello svolgimento delle attività i destinatari saranno assicurati ai sensi di legge.

Al fine di consentire al destinatario di sostenere problemi di conciliazione famiglia – lavoro
è previsto un voucher di conciliazione, fino al massimo di € 300,00 mensili, come rimborso per
l’acquisto di servizi di cura per minori a carico.
Eventuali spese di trasporto e vitto sono riconosciute ai destinatari fino a un massimo di €
200,00 mensili.

4. SEDE
Gli inserimenti lavorativi in azienda verranno individuati in base alle attitudini e agli interessi dei
destinatati secondo le indicazioni che emergeranno in sede di analisi e colloquio, nel rispetto delle
indicazioni dell’Avviso Lav…Ora. Le aziende saranno individuate nell’intero territorio Regionale,
dando priorità di inserimento dei destinatari presso i comuni di residenza o nei comuni limitrofi.

5. OBBLIGO DI FREQUENZA
I soggetti ammessi a partecipare al progetto dovranno sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al progetto, nonché convenzioni e documenti con i quali si impegnano a
frequentare tutte le attività progettuali.

6. SELEZIONE
Le domande saranno oggetto di valutazione a cura degli Enti preposti alla progettazione
dell’intervento.
I criteri adottati per la selezione dei destinatari sono i seguenti:
1.
Tipologia ed entità del disagio verificata dalla relazione degli Enti che hanno in
carico il destinatario;
2.
Reddito e carico familiare;
3.
Colloquio di orientamento e funzionalità e opportunità del percorso di inserimento
possibile tra le aziende candidate.
Le dichiarazioni rese nella domanda potranno essere verificate e, se accertato non corrispondenti
al vero, è prevista l’immediata esclusione della candidatura.

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare domanda sul modello – Allegato A– avviso reperibile
presso il Comune di Orani, nonché scaricabile dal sito www.primaidea.com e dal portale
istituzionale del Comune di Orani al Sito www.comune.orani.nu.it.
La domanda spedita via posta tramite raccomandata o consegnata a mano in busta chiusa
all'Ufficio Servizi Sociali e/o Segreteria/Protocollo del Comune di Orani, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 13.00 del 19/07/2013 e dovrà riportare, oltre ai dati del mittente, la
dicitura "AVVISO LAV…ORA – Selezione destinatari”.
Per le domande inviate tramite posta non farà fede il timbro postale.

8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia del documento d’identità;
attestazione dei servizi sociali attestante il possesso dei requisiti riportati nell’art. 1
(allegato B);
Curriculum Vitae in formato Europeo;
ISEE relativa all’anno 2012.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione alla selezione:
il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, di cui al punto 1;

-

la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza del bando;
la mancata firma della domanda.

10. INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. N. 196/2003
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dalla normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
Ai beneficiari competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per
l'attuazione del progetto in oggetto; detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto con il destinatario per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà
luogo alla attivazione del percorso lavorativo. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

11. DISPOSIZIONI FINALI
Il proponente del progetto (beneficiario o Ente Capofila) si riserva la facoltà di prorogare i termini,
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente
avviso.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge e quanto previsto
dal Bando Regionale 2013, a valere sulle risorse POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo
operativo f, linea di attività f.2.1. e Asse III Inclusione Sociale obiettivo operativo g.3 e g.5 linea di
attività g.2.1. e g.5.2.

