Comune di Ghilarza
PROVINCIA DI ORISTANO
(C.A.P. 09074 - Centr. 0785/5610- Fax 0785/561069 - P.I. 00072080955)
SETTORE SOCIALE

“LAV…ORA”
PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE
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
FSE POR SARDEGNA 2007-2013

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI
IL

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

VISTA la determinazione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali,
Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali n. 186/8309 del 12/06/2013 di approvazione dell’Avviso
pubblico “Lav...Ora”;
VISTA la determinazione n. 12613/341 del 28.08.2013 con cui lo stesso Assessorato ha modificato i termini di presentazione dei
progetti, lasciando invariata la scadenza del 31.12.2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per i progetti che possono
accedere alle riserve di fondi previste dall'art. 8 dell’avviso;
VISTA la delibera di Giunta n. 98 del 10.09.2013 con cui si danno gli indirizzi al Responsabile del Settore Sociale per la
partecipazione al bando “Lav…ora”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 536 del 24/09/2013 di approvazione dell’avviso;
RENDE NOTO
che il Comune di Ghilarza intende acquisire le manifestazioni di interesse di persone residenti in questo comune da inserire in
percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.
I destinatari dovranno appartenere alle seguenti categorie di cui alle riserve di fondi previste dall'art. 8 dell’avviso e specificamente:
- soggetti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale;
- donne prive di occupazione con figli a carico, che siano capofamiglia e non abbiano altre fonti di reddito;
- giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione
sociale oppure concludere il percorso scolastico o formativo.
A pena di esclusione, l’appartenenza alle suddette categorie dovrà essere certificata dal servizio sociale o da altro servizio che abbia
in carico il destinatario (U.E.P.E. – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, U.S.S.M.- Ufficio Servizi Sociali Minori, ecc.) e che
collaborerà all’ elaborazione dei progetti individuali.
La presentazione della richiesta non da diritto all’attivazione del progetto, poiché la sua realizzazione è legata alla costruzione di un
piano individuale di formazione e inserimento in azienda coerente con gli obiettivi del bando “Lav…Ora”, che verrà valutato
dall’ufficio di servizio sociale ed esaminato dalla Regione per l’ammissione al finanziamento.
Gli inserimenti lavorativi in azienda verranno predisposti, anche in collaborazione con il servizio Cesil, sulla base delle attitudini e
degli interessi dei destinatari che emergeranno in sede di analisi e colloquio, nel rispetto di quanto contenuto nell’avviso regionale
Lav…Ora.
I destinatari che saranno selezionati per partecipare a progetti di inserimento lavorativo, beneficeranno:
- di un progetto di inserimento lavorativo incentivato con un rimborso fino a € 600,00 mensili per un impegno settimanale
massimo di 32 ore, per un numero di 12 mensilità;
- del rimborso delle spese di vitto e trasporto;
- di un corso di formazione obbligatorio di 12 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di un contributo alle spese sostenute per servizi per l'infanzia (di bambini fino a 12 anni) per permettere la partecipazione al
percorso;
- del supporto di un tutor aziendale;
- del supporto di un educatore professionale.
La borsa lavoro non costituisce in nessun modo un rapporto di lavoro né darà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali.
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo del Comune di Ghilarza entro le ore 13.00 DEL 10 OTTOBRE
2013. Il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
I moduli sono disponibili presso l’ufficio del Servizio sociale del Comune di Ghilarza (tutti i giorni ore 10.00/13.00, lunedì e
mercoledì ore 15.30/17.30) e il Centro Servizi “La Bussola” negli orari di apertura (tutti i giorni ore 10.00/13.00, lunedì e
mercoledì ore 15.30/17.30).
Si rimanda, inoltre, a quanto contenuto nell’avviso regionale del bando “LAV…ORA”
seppur non allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Bando.
Ghilarza, 24/09/2013

e successive rettifiche e integrazioni, che

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Fadda
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