AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO
“Rete Vicentina per l’inclusione (AICT)”
DGR N. 985/2018 (codice progetto 719-0001-985-2018)
ANNO 2018
FINALITA’
Il Progetto “RETE VICENTINA PER L’INCLUSIONE” è stato presentato sull’ avviso pubblico - approvato con Deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 985 del 06/07/2018 - per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) per l’inserimento
e reinserimento di soggetti svantaggiati – Anno 2018, a valere sul P.O.R. 2014-2020 –Attività Finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto con DDR 922 del 13/11/2018
DESTINATARI
Il presente avviso di selezione prevede il coinvolgimento di 104 soggetti che presentano almeno una di queste condizioni:

ammissibilità della candidatura:
residenza o domicilio in Provincia di Vicenza
essere disoccupato da almeno 6 mesi;
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
La candidatura va presentata, utilizzando l’apposito modulo, al seguente indirizzo mail:

inviare candidatura alla seguente email:
candidatureaict@prismavicenza.it
Il modulo, allegato al seguente bando, dovrà essere completo sia rispetto ai dati richiesti sia rispetto agli allegati previsti.
Non saranno accolte candidature presentate su modello diverso da quello previsto e/o non complete della documentazione
richiesta.
Sarà possibile inviare la propria candidatura nel periodo seguente:

periodo per invio candidatura:
21/11/2018 – 14/12/2018
N.B. Ciascun candidato potrà esprimere un’unica opzione di percorso rispetto a quelle prevista dal progetto barrando la relativa
casella nel modulo di candidatura.
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MODALITA’ E DURATA DELLE SELEZIONI
Le selezioni relative alle candidature pervenute saranno effettuate da operatoti qualificati del progetto e avranno inizio dal:

inizio selezioni:
10/12/2018
e termineranno una volta valutate tutte le richieste pervenute. La graduatoria di Selezione verrà stilata da apposita Commissione di
Valutazione.
CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione di Valutazione, al fine di stilare le graduatorie, terrà conto dei seguenti criteri:

criteri di valutazione:




condivisione del percorso da parte del Servizio Sociale del Comune Competente o nel caso del percorso “addetto alla
ristorazione veloce” da parte dei Servizi REI del territorio provinciale (5 punti)
motivazione dimostrata durante il colloquio rispetto al percorso richiesto (fino a 5 punti)
coerenza dimostrata durante il colloquio rispetto al percorso richiesto e al progetto presentato (fino a 10 punti)

A parità di punteggio, assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione, saranno selezionati prioritariamente
coloro che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:




aver superato i 50 anni di età (1 punto);
essere in una situazione di disoccupazione di lunga durata (1 punto);
appartenere a nuclei familiari percettori di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto di Servizio Personalizzato (1
punto).

I candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 12 saranno dichiarati idonei. I candidati che avranno riportato un
punteggio inferiore a 12 saranno esclusi dalla procedura di selezione. Tutti i candidati dichiarati idonei verranno convocati per i
colloqui di selezione.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, OPZIONI DI PERCORSO, TRATTAMENTO ECONOMICO
All’interno del progetto sono state previste diverse opzioni di percorso composte da attività formative e/o da tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo da 5 mesi. Rispetto ai percorsi formativi sono previsti i seguenti profili:





addetto alla ristorazione veloce
addetto alla preparazione pasti
addetto al magazzino e al rifornimento scaffali
addetto alla vendita
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addetto segreteria al front office

Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di:




una borsa di tirocinio pari a euro 600,00 lordi/mese; sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante sia presente nella
azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore totale previsto nella sua Proposta di Politica Attiva (PPA) della parte
riguardante il tirocinio;
un'indennità di partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario, il cui valore orario è
pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione
ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità.
Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza
di almeno il 70% del monte ore previsto nella sua Proposta di Politica Attiva (PPA) esclusa la parte riguardante il tirocinio.
L'indennità di partecipazione non è prevista per le attività propedeutiche che si svolgono prima dell'avvio del progetto
ovvero per gli interventi relativi alla selezione, alla stipula del Patto di Servizio e alla definizione della PPA.

A tutti i candidati risultati idonei, entro 60 giorni dalla data di inizio delle selezioni, sarà fissato un colloquio di “selezione e proposta
della PPA (Proposta di Politica Attiva)”. I candidati idonei che sottoscriveranno la PPA accederanno alle attività previste fino ad
esaurimento dei posti disponibili relativi all’opzione di percorso indicato nella candidatura.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Luogo, data e ora dei colloqui di selezione saranno comunicati direttamente ai candidati risultati idonei in graduatoria con avviso
all’indirizzo mail indicato nella candidatura.
I colloqui di selezione avranno inizio a partire dal 10/12/2018. Saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi i candidati che non si
presenteranno alla selezione nel luogo, data e orario indicati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del
regolamento in oggetto, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione, comunque, acquisiti a tal fine dai partner di progetto è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di requisiti e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
Con la presentazione della candidatura il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo i
partner di progetto al trattamento dei dati personali.
Costabissara (VI), li 21/11/2018
Firma
_____________________
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ALLEGATO ALL’ AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO

Rete vicentina per l'inclusione - cod. 719-0001-985-2018
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( articolo 46, comma 1, lettera f), del DPR
445/2000), nonché dell’atto di notorietà ( articolo 47 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a il __________________ a _______________
residente a ______________________________ via ______________________________ n. _______ C.F.
______________________________________________________________________________

Tel.

n.

______________________________________ mail __________________________________,

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al progetto “Rete vicentina per l'inclusione”, indicando l’opzione di
percorso richiesto:
Territorio indicativo di n° mesi
Corso Formazione
Ore
svolgimento
tirocinio








1
2
3
4
5
6

Addetto segreteria al front office

120

Ulss 7 Distretto 2

2

Addetto al magazzino e al rifornimento scaffali

120

Ulss 8 Distretto Ovest

2

Addetto alla vendita

120

Ulss 7 Distretto 1

2

Addetto alla preparazione pasti

120

Ulss 8 Distretto Est

2

Addetto alla ristorazione veloce

120

Da definire

2

In base alle disponibilità
delle aziende

5

SOLO TIROCINIO

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti dall’articolo 76 del Dpr 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
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Di essere disoccupato/a1 o inoccupato/a e di presentare una delle seguenti condizioni:

□
□

essere in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi2
non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi3

D I C H I A R A inoltre
□
□
□
□

di avere condizione ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere disoccupato “di lunga durata” (almeno 12 mesi);
di appartenere a nucleo familiare percettore di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto
di Servizio Personalizzato.

Allega alla presente la seguente documentazione:



Attestazione ISEE per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità rilasciato da un
soggetto abilitato




Copia del documento d’identità in corso di validità
Copia di un documento riportante il Codice fiscale (es. tessera sanitaria)

Ove necessario

 Documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti la segnalazione da
parte di un Servizio Pubblico
 Permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta l’accesso ai percorsi proposti
 Ogni altra documentazione ritenuta eventualmente utile ai fini della presente domanda (es.
curriculum vitae) ______________________________________________________________
Eventuale operatore del servizio sociale comunale competente o del servizio REI competente:
nome……………………….……… cognome …………………..…………. email…………………….……. Telefono…………………….

______________________________________
Luogo e Data

___________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Con la sottoscrizione il dichiarante autorizza Prisma s.c.s.c. e i partner di progetto al trattamento dei dati
personali, come da informativa presente nell’Avviso Pubblico di cui il presente modulo costituisce allegato

“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”, articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 così come modificato dal decreto legislativo
n. 185/2015
2
Si fa riferimento all’anzianità di disoccupazione così come risulta presso il Centro per l’Impiego
3
lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della
durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale
derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione
1
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