
 

 

PROVINCIA DI ORISTANO 

AVVISO PUBBLICO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A  
SEMINARI LABORATORIALI   

PER PERSONE CON DISABILITA’ 

Il dirigente del Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali 

CONSIDERATO 
 
che è intendimento di questo Ente attivare iniziative volte al potenziamento delle competenze di base dei disabili iscritti 
agli elenchi della L.68/99 in un’ottica di miglioramento della loro occupabilità; 
 
che tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la realizzazione di seminari laboratoriali; 
 
che, a tal fine, con determinazione n. 752 del 21/04/2016 è stato approvato il presente schema di Avviso  
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione all’iniziativa 
“Seminari laboratoriali per persone con disabilità” programmata nell’ambito delle politiche di promozione 
dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.  

 
1. NUMERO E REQUISITI PARTECIPANTI 

 
E’ previsto un numero di partecipanti  pari a 30.  
Possono presentare la propria manifestazione di interesse le persone in possesso dei seguenti requisiti:  

• Iscrizione all’elenco delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/99 della Provincia di Oristano 

• Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore o diploma di scuola media superiore  
 

 
2. ESCLUSIONI 

 
In considerazione della finalità dell’iniziativa non sono ammesse le manifestazioni d’interesse di persone in possesso del 
diploma di laurea. 

 
3. ELENCO DEI PARTECIPANTI  

 
Sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute verrà formato l’elenco dei partecipanti. 
 
Qualora il numero delle candidature fosse superiore a 30, si provvederà a stilare apposita graduatoria in analogia con i 
criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/43 del 20.12.2013 come modificata e integrata con 
deliberazione n. 12/22 del 27/03/2015.  
 
Per l’individuazione dei partecipanti, inoltre, verranno applicate le seguenti riserve di posti: 

1. 50% a favore di persone con un’età pari o superiore ai 45 anni al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse; 

2. 20% a favore di donne. 
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L’eventuale graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alla partecipazione ai seminari di cui al presente avviso 
pubblico. 
 

 
4. ARTICOLAZIONE  SEMINARI 

 
I Seminari laboratoriali per persone con disabilità si svolgeranno in Oristano in due cicli articolati in quattro incontri 
uno alla settimana della durata di 3 ore ciascuno al mattino. A ciascun ciclo di seminari potrà partecipare un massimo di 
n. 15 partecipanti.  

 
5. CONTENUTI 

 
I quattro seminari laboratoriali verteranno sulle seguenti tematiche: 

- I servizi per il lavoro e gli strumenti per la ricerca di lavoro 
- La ricerca attiva di lavoro attraverso internet 
- Autocandidatura e contratti di lavoro 
- Il rapporto di lavoro e simulazione di un colloquio 

Gli operatori dei Servizi per il Lavoro si avvarranno delle strumentazioni informatiche (es. personal computer collegato 
ad internet, video proiettore per la proiezione di slide) per rendere interattivi i seminari e per consentire ai partecipanti di 
sperimentare le conoscenze acquisite.   
 

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse, da compilarsi sulla base del modello A) allegato, può essere presentata da venerdì 
22/04/2016 a venerdì 29/04/2016 presso gli uffici del Servizio Inserimento Mirato persone disabili e beneficiarie L. 68/99 
in via Carboni, palazzo B, e presso i Centri dei Servizi per il Lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 12.30, il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30).  
Il Presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Provinciale di Oristano  che si riserva di non dare corso 
all’iniziativa qualora dovessero intervenire modifiche normative o problematiche di natura tecnico-organizzativa. 

                   Oristano, 21/04/2016      

                                                                                                                            Il Dirigente del Settore 
                                                                                                      Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali  
                                                                                                                         F.to  Dott.ssa Annalisa Iacuzzi 


