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DISTRETTO SOCIO —SANITARIO
DZ
ALESSANDRIA DELLA ROCCA — BIVONA — CIANCIANA — SAN BIAGIO PLATANI —
S. STEFANO QUISQUINA
COMUNE CAPOFILA: BIVONA

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONEA
PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L’INSERIMENTOLAVORATIVO E PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA E DI
TIROCINI INCLUSIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONESOCIALE, ALL’AUTONOMIA
DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE
PROGETTO PON (SIA) DI CUI ALL’AVVISO N. 3/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI - CUP: J31E18000010006
,

conoscenza dei cittadini di questo Distretto che nell’ambito del Progetto PON SIA/REI —
Avviso n.3/2016 si prevede l’attivazione di percorsi formativi integrati per l’inserimento
lavorativo e per la creazione di impresa e per la realizzazione di tirocini ﬁnalizzati all’inclusione
sociale all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Si porta a

PERCORSI FORMATIVI
Saranno organizzati i seguenti corsi:
1. Corso di formazione per Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi;
2. Corso di formazione per Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative;
3. Corso di formazione per Operatore agricolo.
I percorsi formativi integrati ﬁnalizzati alla qualiﬁcazioneprofessionale dei beneﬁciari da svolgersi presso i
Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario n. 2, di cui il Comune di Bivona è soggetto capoﬁla
avranno una durata di 200 (duecento) ore ciascuno per un numero massimo di n.15 beneﬁciari per ciascun
'

corso.
Alla ﬁne di ogni percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai soggetti partecipanti che
abbiano svolto almeno il 70% del monte ore formativo previsto. Ogni percorso formativo prevede:
0
uno stage formativo da svolgere presso imprese del settore di riferimento del corso, le cui ore
saranno comprese tra il 15% ed il 30% delle ore complessive di ogni percorso formativo;
0
un modulo formativo di “Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” per un impegno di n. 12 ore;

un modulo formativo di “Alfabetizzazione informatica” per un impegno din. 15 ore.
Non è prevista l’erogazione di indennità ai beneﬁciari dei percorsi formativi, mentre in funzione dei corsi da
attivare nei singoli Comuni e della residenza dei singoli beneﬁciari, saranno riconosciuti i costi di rimborso
dei mezzi pubblici.
o

A carico del progetto graveranno le spese relativi agli oneri INAIL, assicurativi ed acquisto materiale
necessario per garantire un corretto svolgimento delle attività formative.

TIROCINI INCLUSIVI
L’attivazione dei tirocini ﬁnalizzati all’inclusione sociale all’autonomia delle persone e alla riabilitazione e
prevista per n. 48 beneﬁciari ed avranno una durata di 3 (tre) mesi ciascuno, per un minimo di n. 80 ore al
mese.
I tirocini inclusivi rispetteranno le Linee Guida emanate con nota prot. n. 43633 del 30.11.2018 dal
Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, che si
allega al presente avviso.
I tirocini saranno organizzati presso soggetti ospitanti che operano nei seguenti settori:
. Sistemazione e manutenzione aree verdi

-

Strutture ricettive e ristorative

.

Impresa agricole o agroalimentari
Alla ﬁne di ogni tirocinio inclusivo, ai soggetti beneﬁciari che avranno svolto almeno il 70% delle ore
mensili sarà corrisposta una indennità mensile di € 500,00 (cinquecento/00).
In funzione dei tirocini inclusivi da attivare nei singoli Comuni e della residenza dei singoli beneﬁciari,
saranno riconosciuti i costi di rimborso dei mezzi pubblici.
A carico del progetto graveranno le spese relativi agli oneri INAIL, assicurativi ed acquisto materiale
necessario per garantire un corretto svolgimento delle attività di tirocinio.

DESTINATARI DEGLI INTEVENTI

I destinatari di entrambi gli interventi previsti sono i cittadini fruitori della misura SIA ora
REI/reddito di cittadinanza.
I cittadini interessati possono presentare domanda come da allegato modulo disponibile presso gli
ufﬁci servizi sociali del proprio Comune di residenza entro il 23.10.2019.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
In caso di un numero superiore di soggetti ammissibili rispetto al numero sia degli utenti dei percorsi
formativi che dei tirocini inclusivi attivabili, sarà redatta graduatoria, per singolo Comune appartenente al
Distretto, che tiene conto dei seguenti criteri:

Reddito ISEE
Da € 0,00 a € 3.000,00
Da € 3.000,01 a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 8.000,00

Punteggio
4
3

2

Da € 8.000,01 a € 10.000,00
Oltre € 10.000,01

0

Carichi familiari

Punteggio

Oltre 5 componenti
4 componenti

4

3

componenti

1

3

2

2 componenti

1

componenti

0

1

Presenza di disabili nel nucleo familiare

Punteggio

Presenza di almeno un disabile
Assenza di un disabile

2

Metto a detenzione penale esterna

0

Punteggio

Il tirocinante è una persona soggetta a detenzione
penale esterna

2

ll tirocinante

non è una persona soggetta a
detenzione penale esterna

0

Soggetto ex detenuto o soggetto con dipendenze
certiﬁcate
L’utente è un ex detenuto o un soggetto con
dipendenze certiﬁcate

Punteggio

L’utente non è un ex detenuto o un soggetto con
dipendenze certiﬁcate

0

Soggetto preso in carico dal CSM
carico al CSM
Il soggetto non è in carico al CSM
SIA / REI / Reddito di Cittadinanza
Importo mensile del SlA/REl/RdC inferiore a €

Punteggio

Il soggetto è in

2

2

0

Punteggio
4

400,00
Importo mensile del SlA/REl/RdC compreso tra €
400,01 ed € 600,00

3

Importo mensile del SlA/REI/RdC compreso tra €
600,01 ed€ 700,00

2

Importo mensile del SIA/REURdC compreso tra €
700,01 ed€ 1.000,00

1

Importo mensile del SIA/REURdC superiore a €
1.000,01

0

TOTALE

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di minore età.
In caso di non accettazione del percorso formativo e/o tirocinio inclusivo da parte degli aspiranti utilmente
collocati in graduatoria, si procederà alla scorrimento della stessa.
Bivona li, 08.10.2019

il Presidente del Comitato dei Sindaci
f.to Dott. M. Cinà

