
PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali

Servizio Inserimento Mirato e Politiche sociali

DETERMINAZIONE N.632 DEL 21.10.2010

OGGETTO: Approvazione Avviso individuazione beneficiari del progetto "Ottiche

d'integrazione". POR SARDEGNA 2007/2013 Asse III Inclusione sociale - Asse V

Trasnazionalità e cooperazione - Programma "Ad Altiora" - Linea 1: Persone svantaggiate -

Area 1 .a.2.

IL DIRIGENTE

VISTO il bando POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - ASSE III - Inclusione

Sociale - Attività g.2.1/g.3.2/g.5.1/g.5.2 e ASSE V - Trasnazionalità e Cooperazione - Attività

m.1.3 - dal titolo: AD ALTIORA - Avviso per la selezione di progetti integrati per l'inclusione

sociale di persone svantaggiate;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 123 del 14/07/2009 che dispone la

partecipazione della Provincia al bando POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - ASSE III -

Inclusione Sociale - Attività g.2.1/g.3.2/g.5.1/g.5.2 e ASSE V - Trasnazionalità e Cooperazione -

Attività m.1.3 - dal titolo: AD ALTIORA - Avviso per la selezione di progetti integrati per

l'inclusione sociale di persone svantaggiate;

VISTO il progetto "Ottiche d'integrazione", di cui fanno parte i seguenti soggetti: in

qualità di soggetto capofila, il CNOS-FAP - ente di formazione accreditato, in qualità di soggetti

del partenariato: l'Amministrazione Provinciale di Oristano, la cooperativa sociale di tipo B

"Digitabile" , la Cooperativa sociale di tipo A Studio e Progetto 2, la cooperativa sociale di tipo

A Camillo De Lellis, in qualità di soggetti della rete: Comuni di Ales, Arborea, Baradili, Baressa,

Curcuris, Ollastra, Oristano, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Siamanna, Nureci, Uras, Santa

Giusta, Milis, Morgongiori, Laconi, Pau, Villaurbana, Neoneli, Zeddiani, Senis, Sini,

Magomadas, Marrubiu, Siamaggiore, Solarussa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale con cui il Servizio Attuazione delle politiche

sociali, comunitarie, nazionali e regionali - Direzione Generale delle Politiche Sociali -

Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale - n. 137/3814 del 31/03/2010

approva la graduatoria dei progetti da finanziare relativi alle aree tematico territoriali della linea

1: Persone Svantaggiate, tra i quali rientra il progetto "Ottiche d'integrazione";

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 152 del 12/07/2010 che approva lo schema

di associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto "Ottiche d'integrazione";

VISTA la convenzione per la costituzione dell'ATS stipulata fra i partners.

CONSIDERATO che l'Amministrazione provinciale di Oristano è soggetto responsabile

per l'individuazione dei 45 beneficiari;

VISTO l'Avviso pubblico predisposto dagli uffici per l'individuazione dei 45 beneficiari;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa di approvare l'Avviso pubblico per l'individuazione

dei 45 beneficiari che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato affinchè la presente e l'Avviso allegato vengano pubblicati all'albo

pretorio dell'Ente e sul sito web www.provincia.or.it

IL DIRIGENTE

D.ssa Annalisa Iacuzzi



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo MINISTERO DEL LAVORO E DELLE regione autonoma della Sardegna

POLITICHE SOCIALI

Associazione Temporanea di Scopo

Partner

Capofila
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STUDIO E PROGETTO 2

Provincia di Oristano

Settore Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali

POR SARDEGNA 2007/2013 Asse III Inclusione sociale - Asse V Trasnazionalità e cooperazione - Programma

"Ad Altiora" - Linea 1 : Persone svantaggiate - Area 1 .a.2 -

Progetto 'OTTICHE DI INTEGRAZIONE'

AVVISO PUBBLICO

II dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali

VISTO il bando POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - ASSE III - Inclusione Sociale - Attività

g.2.1/g.3.2/g.5.1/g.5.2 e ASSE V - Trasnazionalità e Cooperazione - Attività m.1.3 - dal titolo: AD ALTIORA -

Avviso per la selezione di progetti integrati per l'inclusione sociale di persone svantaggiate;

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 123 del 14/07/2009 che dispone la partecipazione della

Provincia al bando POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - ASSE IN - Inclusione Sociale - Attività

g.2.1/g.3.2/g.5.1/g.5.2 e ASSE V - Trasnazionalità e Cooperazione - Attività m.1.3 - dal titolo: AD ALTIORA -

Avviso per la selezione di progetti integrati per l'inclusione sociale di persone svantaggiate;

VISTO il progetto "Ottiche d'integrazione", a cui si rimanda per quanto non indicato nel presente avviso, di

cui fanno parte i seguenti soggetti: in qualità di soggetto capofila, il CNOS-FAP - ente di formazione accreditato,

in qualità di soggetti del partenariato: l'Amministrazione Provinciale di Oristano, la cooperativa sociale di tipo B

"Digitabile" , la Cooperativa sociale di tipo A Studio e Progetto 2, la cooperativa sociale di tipo A Camillo De

Lellis, in qualità di soggetti della rete: Comuni di Ales, Arborea, Baradili, Baressa, Curcuris, Ollastra, Oristano,

Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Siamanna, Nureci, Uras, Santa Giusta, Milis, Morgongiori, Laconi, Pau,

Villaurbana, Neoneli, Zeddiani, Senis, Sini, Magomadas, Marrubiu, Siamaggiore, Solarussa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale con cui il Servizio Attuazione delle politiche sociali, comunitarie,

nazionali e regionali - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità

dell'Assistenza Sociale - n. 137/3814 del 31/03/2010 approva la graduatoria dei progetti da finanziare relativi alle

aree tematico territoriali della linea 1: Persone Svantaggiate, tra i quali rientra il progetto "Ottiche d'integrazione";

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 152 del 12/07/2010 che approva lo schema di associazione

temporanea di scopo per la realizzazione del progetto "Ottiche d'integrazione";

VISTA la convenzione per la costituzione dell'ATS stipulata tra i partner del progetto

VISTA la propria determinazione n. 632 del 21 ottobre 2010 con cui si approva il presente avviso;

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature di partecipazione al progetto pilota "Ottiche

d'integrazione" finalizzato a realizzare inserimenti lavorativi di persone con disabilità attraverso il potenziamento

delle proprie competenze.

ART. 1) BENEFICIARI

I beneficiari del progetto sono 45 persone con disabilità fisica e/o intellettiva iscritte alla graduatoria delle persone

disabili della Provincia di Oristano al 31/12/2009.

Nella formazione della graduatoria di ammissione al progetto verrà applicata una riserva a favore dei disabili

intellettivi pari al 20% e a favore delle donne pari al 30%.

ART. 2) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare la propria candidatura le persone in possesso dei seguenti requisiti:
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iscrizione alla graduatoria provinciale delle persone disabili di cui alla legge 68/99 al 31/12/2009

disabilità di tipo fisico e/o intellettivo

età compresa tra i 18 compiuti e i 41 anni non compiuti all'atto di presentazione della domanda

titolo di studio: licenza media inferiore

disponibilità agli spostamenti nel territorio provinciale.

ART. 3) ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

11 progetto "Ottiche d'integrazione" si articola nei seguenti percorsi:

a) Percorso individuale di Bilancio delle Competenze. Il bilancio di competenze è un percorso che permette di

definire un progetto professionale attraverso l'analisi di conoscenze, attitudini, capacità, preferenze, interessi

e valori professionali, condotta con l'utilizzo di specifici strumenti (test e/o schede di autoanalisi).

E' previsto in favore di 45 persone, individuate secondo l'ordine di punteggio di ogni candidato nella

graduatoria provinciale delle persone disabili ai sensi della Legge 68/99 al 31/12/2009, fatte salve le riserve di

cui all'art. 1.

Sedi: Oristano e Abbasanta.

Durata e tempi: n. 20 ore da svolgersi nell'arco di 2 mesi.

b) Percorso di formazione teorico - pratico finalizzato all'acquisizione di apprendimenti funzionali al

successivo inserimento lavorativo.

E' previsto in favore di 15 persone, fatte salve le riserve di cui all'art. 1, selezionati fra i 45 beneficiari del

percorso di cui al punto a. Per l'individuazione delle 15 persone verrà stilata apposita graduatoria, mediante

l'attribuzione di un massimo di 100 punti così suddivisi:

- un massimo di 60 punti sulla base del profilo personale e professionale, compatibile con le attività previste

dal progetto ed esito del percorso di Bilancio delle Competenze;

- un massimo di 40 punti attribuiti a seguito dell'espletamento di una prova attitudinale riferita alle conoscenze

informatiche del candidato.

A parità di punteggio si terrà conto della graduatoria di ammissione al progetto redatta dalla Provincia di

Oristano.

Sede: Oristano

Durata e tempi: n. ore 200

e) Percorso di inserimento lavorativo, con borsa lavoro mensile di € 400,00 finalizzato all'inserimento

lavorativo per la digitalizzazione ottica dei documenti dei Centri dei Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia

di Oristano.

E' previsto in favore delle 15 persone che hanno effettuato il percorso di formazione teorico-pratico.

Sedi: CSL di Oristano (5 persone), CSL di Ghilarza (4 persone), CSL di Terralba (2 persone), CSL di Ales (1

persona), CSL di Mogoro (1 persona), CSL di Cuglieri-Bosa (2 persone).

I candidati saranno chiamati a scegliere la sede del CSL sulla base della graduatoria di cui al punto b. La

mancata accettazione della sede assegnata equivale a espressa rinuncia all'inserimento lavorativo.

Durata e tempi: 8 mesi

ART. 4) MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà esser presentata:

► con lettera raccomandata A/R indirizzata alla Provincia di Oristano Via Carboni S.N.,

perentoriamente entro il 16 novembre 2010, a tal fine farà fede il timbro postale.

► con consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 16 novembre 2010 presso l'ufficio protocollo

della Provincia, aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Alla domanda, da compilarsi sulla base del modello A), vanno allegati obbligatoriamente una fotocopia, in corso di

validità, del documento d'identità e il curriculum vitae in formato europeo.

La domanda, debitamente firmata, dovrà essere presentata in busta chiusa e con apposizione sul retro della

seguente dicitura: Progetto "Ottiche Integrazione".

ART. 5) TRATTAMENTO DATI

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai soli fini dell'attuazione del progetto e nel rispetto

della normativa vigente in materia di riservatezza.

ART. 6) PUBBLICITÀ'

II presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'albo pretorio della Provincia di Oristano e sono

disponibili sul sito web della Provincia di Oristano www.provincia.or.it e sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna www.sardegnalavoro.it ed affisso presso l'albo pretorio della Provincia e nelle sedi dei Centri Servizi
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per il Lavoro di Oristano, Ghilarza, Terralba, Ales, di Mogoro, Cuglieri, Bosa (sede staccata CSL Cuglieri). Le
informazioni potranno essere richieste alla Provincia di Oristano Servizio Inserimento Mirato ai seguenti numeri
telefonici 0783/793352, 0783/793252, 0783/793330 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o via e-mail
al seguente indirizzo sim@provincia.or.it

Oristano, 22 Ottobre 2010

II Dirigente

Dott.ssa Annalisa lacuzzi

l(e\0O'\

Pagina 3 di 3



MODELLO A

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI

PROVINCIA DI ORISTANO

POR SARDEGNA 2007/2013 Asse III Inclusione sociale -Asse V Trasnazionalità e cooperazione - Programma "Ad Altiora" - Linea 1:
Persone svantaggiate - Area l.a.2 -

Progetto 'OTTICHE DI INTEGRAZIONE'

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

Codice Fiscale

Residente in

Indirizzo

DOAAANDA DI CANDIDATURA

— [M] [F]

.) Prov.

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL PROGETTO"Ottiche di integrazione"

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni

false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

i Di essere iscritto ala graduatoria provinciale delle persone disabili di cui alla L 68/99 al
31/12/2009

■ Di avere una disabilità di tipo fisico e/o intellettivo

■ Di avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti all'atto di presentazione della
domanda

Di essere in possesso del Titolo di studio di licenza media inferiore

Di essere disponibile agli spostamenti nel territorio provinciale

ALLEGA

1. Curriculum vitae in formato europeo

FIRMA

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 196/2003.

Luogo, data e firma

Partner Capofila

Provincia di Oristano |i|studio e progetto2




