UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 3687 del 16-10-2017 - ar

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 70 UTENTI DESTINATARI DEL PROGETTO SPECIALE ABRUZZO INCLUDE

1.

L’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro del PO FSE ABRUZZO – 2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale
– Obiettivo 9 “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”

ABRUZZO INCLUDE
“LAB.OR VIBRATA”
CODICE CUP (C49J7000290006)
a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare Servizio per il Benessere Sociale
Premessa

AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di formazione accreditato presso
la Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DL24/229 del 22/09/2011 per la “Formazione Superiore”, la
“Formazione Continua” e le “Utenze Speciali”, l’”Orientamento” con sede legale ed amministrativa accreditata in Via P.
Gammelli – Teramo emana un Bando Pubblico per la selezione di n. 70 utenti del Progetto Speciale ABRUZZO INCLUDE
“LAB.OR VIBRATA” (Codice CUP C49J7000290006).
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – capofila dell’Associazione
Temporanea di Scopo, composta dai componenti: “Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”, In Opera Spa, CNA
Teramo, Profili Aziendali Srl risulta affidataria del progetto denominato “LAB.OR VIBRATA” a valere sull’Avviso Pubblico della
Regione Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo 9 “Inclusione Sociale e Lotta alla
povertà” – Progetto ABRUZZO INCLUDE (Determina Dirigenziale di approvazione delle graduatorie N. 43/DPF013 del
17/05/2017 – Atto di Concessione Prot.n. RA/0235062 del 12/09/2017)

2.

Finalità dell’intervento

Il presente Bando ha lo scopo di selezionare n. 70 utenti destinatari del Progetto “LAB.OR VIBRATA”.

Nel rispetto delle finalità generali dell’Asse 2 “Inclusione Sociale – Obiettivo 9 “Inclusione Sociale e Lotta alla povertà” del
P.O.FSE Abruzzo 2014/2020 la proposta di AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione
Abruzzo è volta alla realizzazione di un piano di interventi che rafforzino l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai
servizi sociali sperimentando un servizio innovativo per l’inclusione sociale.

3.

Articolazione dell’intervento

Il Progetto si articola in due Linee di intervento:
Linea 1 “Sportello di contrasto alla Povertà e all’esclusione Sociale” finalizzata all’individuazione (attraverso la partecipazione
al presente Bando), presa in carico e redazione di un progetto individuale di inclusione socio-lavorativa per n. 70 utenti. Gli
utenti verranno indirizzati e suddivisi nel progetto formativo individualizzato più inerente con le competenze in possesso e la
previsione dei benefici attesi. I quattro percorsi formativi sono i seguenti:
•
•
•
•

Percorso formativo: APRIMPRESA 50 ore;
Percorso formativo: BOTTEGHE DI MESTIERE 50 ore;
Percorso formativo: I.C.T. PER IL LAVORO 50 ore;
Percorso formativo: FORMAZIONE NEL SETTORE SOCIALE 50 ore.

Linea 2 “Azioni di Inclusione attiva”, finalizzata all’attivazione di n. 70 tirocini extracurriculari della durata complessiva di 6 mesi,
verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari ad euro 600,00 mensili in relazione alle ore di effettiva presenza. Tra i 70
destinatari dell’intervento, verranno ulteriormente selezionati 5 tirocinanti che potranno usufruire di un voucher di servizio pari
ad euro 300,00 mensili per tutta la durata del tirocinio. Il voucher verrà erogato esclusivamente ai partecipanti gravati da un
carico di cura dei propri familiari conviventi così come stabilito dall’art. 5 - punto 5 c) dell’Avviso pubblico in premessa. I
destinatari saranno individuati in ordine al posizionamento sulla graduatoria finale degli ammessi all’intervento in esito al
processo di selezione.

4.

Requisiti di accesso al progetto

I requisiti di accesso al Progetto sono individuati nel rispetto dell’art. 2 dell’Avviso pubblico in premessa e della sezione A.7 del
progetto approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione Abruzzo in oggetto.
Sono ammessi alla presentazione della domanda d’iscrizione all’intervento i destinatari in possesso dei seguenti requisiti
obbligatori:
a) essere cittadini residenti nel comprensorio dell’“Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”;
b) essere in condizione di disoccupazione o inoccupazione;
c) essere utenti dei servizi sociali professionali dell’ente d’Ambito Sociale di cui al precedente punto a), ovvero -essere nuovi
richiedenti (in caso di nuovi richiedenti, dovrà essere trasmessa, preventivamente alla presentazione della domanda al
presente avviso, istanza di accesso al Servizio sociale professionale);
d) essere gravati da una delle seguenti condizioni di svantaggio: - soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del
collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; - disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali,
per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr.
68; - soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381; - soggetti inseriti nei programmi di
assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta; - soggetti inseriti nei programmi di
assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave
sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; - soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi,
nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; - over 45 anni; immigrati; - senza fissa dimora; - persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.
In sede di valutazione saranno date priorità di accesso alle seguenti condizioni di svantaggio: soggetti con età superiore a 45
anni e soggetti in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.
I requisiti sopra elencati nei punti a), b), c) e d) dovranno essere posseduti dai destinatari alla data di scadenza del presente
Bando pubblico di selezione degli allievi.
In ogni caso, non è consentita ad uno stesso allievo la contemporanea iscrizione a più corsi finanziati a valere sul P.O. FSE
2014-2020.
Dal presente intervento sono esclusi i giovani NEET aderenti al programma “Garanzia Giovani” e i destinatari del “Programma
30+”.

5.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione all’intervento

L’adesione al Progetto può essere effettuata compilando l’apposito “Allegato 12 – Domanda di Iscrizione all’Intervento” allegato
al presente Bando o reperibile presso:
- la sede accreditata ed amministrativa di AMFORA -– Via P. Gammelli snc, Teramo;
- lo Sportello informativo presso la sede dell’ ”Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”.
- dal sito internet di AMFORA: www.amfora.it;
- dal sito internet dell’ ”Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”: www.unionecomunivalvibrata.it

Unitamente all’ “Allegato 12 – Domanda di Iscrizione all’Intervento”, gli aspiranti Allievi Destinatari del presente Progetto
dovranno altresì presentare:
- Copia fotostatica di un documento d’identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo firmato;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e S.M.I. nella quale venga dichiarato il possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 4;
- Certificazione ISEE (da allegare all’istanza solo nel caso di candidati che dichiarino una condizione di povertà certificata con
ISEE inferiore ad euro 6.000,00)
I Candidati devono inviare tutta la documentazione richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: info@pec.amfora.it e nell’oggetto della mail deve essere inserita la dicitura: “Progetto Abruzzo Include - LAB.OR
VIBRATA”.
Non sono ammesse integrazioni di eventuali documenti mancanti.
Le domande di ammissione alla selezione degli Allievi Destinatari dovranno pervenire entro e non oltre il 1 Novembre 2017.
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede il protocollo apposto dall’Ente di
Formazione, secondo la data e l’orario di arrivo della domanda di candidatura secondo le modalità specificate.
Eventuali proroghe della scadenza di presentazione delle domande verranno comunicate attraverso la pubblicazione di
apposito avviso sul sito internet AMFORA: www.amfora.it.

6.

Verifica della ricevibilità ed ammissibilità.

La verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità delle candidature saranno effettuate da apposita commissione
nominata dal Direttore dell’Ente di Formazione AMFORA.
Non sono ricevibili le candidature:
pervenute oltre il termine indicato all’Articolo 5 del presente Avviso;
consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell’Articolo 5;
Non sono ammissibili le candidature:
presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 del presente Bando;
redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 5 del presente Bando;
prive anche di un solo documento costituente il Dossier di Candidatura di cui all’art. 5 del presente Bando;
la cui documentazione costituente il Dossier di candidatura non risulti debitamente firmata in originale nei campi richiesti.

7.

Modalità di selezione

L’attività di selezione dei Partecipanti avverrà attraverso le seguenti fasi:
FASE PRESELETTIVA: le candidature saranno oggetto di preselezione per la verifica del possesso dei requisiti formali,
indicati all’art. 4 del presente Bando, che consentono di partecipare alla fase successiva.
FASE DI SELEZIONE: suddivisa in una prima prova scritta e una seconda prova orale. La prima prova verterà su argomenti
di cultura generale, mentre la prova orale sarà volta alla verifica degli aspetti motivazionali e delle skills operative del
candidato.
La commissione, nella formazione della graduatoria, procederà nel rispetto dei criteri dettati dal Progetto e approvati dalla
Regione Abruzzo, sulla base della tipologia dei requisiti in possesso dal candidato, della prova scritta e del colloquio
individuale, con specifica attribuzione di un punteggio distinto per gli aspetti motivazionali e per le skills del candidato (in
osservanza della Sez. A.7 del Progetto).
Nel rispetto del principio di Pari Opportunità, i potenziali Allievi Destinatari di genere femminile avranno un titolo preferenziale
per l’accesso al percorso formativo: 11 adesioni su 16 verranno riservate a Partecipanti donne.
Le selezioni si terranno presso la sede di AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione
Abruzzo – in Via P. Gammelli snc, Teramo (TE) e verranno realizzate in presenza di una Commissione composta da n.5
rappresentanti dell’ ATS.
Ogni informazione e comunicazione inerente i giorni di selezione verrà pubblicata sul sito internet AMFORA – www.amfora.it
e sito internet dell’ ”Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”: www.unionecomunivalvibrata.it
Al termine delle prove di selezione, la commissione stilerà una graduatoria redatta nel rispetto della sezione A.7 del Progetto
indicato in premessa, sommando il punteggio conseguito nelle varie fasi di selezione. La graduatoria con i rispettivi nominativi
degli allievi destinatari verrà comunicata attraverso la pubblicazione sul sito internet AMFORA – www.amfora.it e sul sito
internet dell’”Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”: www.unionecomunivalvibrata.it
Il candidato che non si presenta nei termini indicati nella comunicazione si riterrà automaticamente decaduto e verrà
convocato altro candidato attraverso lo scorrimento della graduatoria.
In caso di rinuncia da parte degli allievi beneficiari, che dovesse verificarsi entro il raggiungimento del 30% del monte ore delle
attività formative, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

8.

Tutela della Privacy

Tutti i dati personali di cui AMFORA e tutti i componenti dell’ATS vengano in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno
2003, n.196).

9.

Informazioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Selezione si rimanda alle disposizioni stabilite dall’Avviso
Teramo,
……………………….
Pubblico della Regione Abruzzo P.O.
FSE Abruzzo
2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo 9 “Inclusione Sociale
e Lotta alla povertà” – Progetto ABRUZZO INCLUDE.
TERAMO, 13 Ottobre 2017

AMFORA – CAPOFILA ATS
Direttore
Firmato Dott.ssa Giselda Bruni
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