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PO FSE Abruzzo 2014- 2020- Obiettivo 11 lnvestimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- Asse 2 Inclusione Sociale- Obiettivo tematico 9- Priorità d"1 investimento 9"1 Obiettivo

specifico 9.2- Tipologia di Azione 9.2.1- 9.2.2- Azione: 9.2.1 e 9.2.21nterventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di
persone maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione. Determinazione di approvazione graduatorie 43/DPF013 del17.05.2017- CUP: C79J17000150006

ABRUZZO INCLUDE
PROGETTO N.O.I.- NUOVI ORIENTAMENTI. PER L'INCLUSIONE

AVVISO PUBBLICO
DI SElEZIONE PER l'INDIVIDUAZIONE DI N. 78 UTENTI
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

t: intervento proposto dal Progetto N.O.I. si articola in due Linee:
LINEA 1- Sportello di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
Verranno attivati no 3 SPES- Sportello di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, uno per ciascuno degli ECAD partecipanti I'ATS.
Obiettivo: sostenere la consapevolezza e il potenziale di ciascuna persona presa in carico. Per ciascun utente verrà costruito un progetto personalizzato di
reinserimento socio-lavorativo basato sull'analisi dei bisogni, orientamento, ccndiv1sione del bisogni, progettazione di un percorso di reinserimento sociale e
lavorativo.
LINEA 2- AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA
Attivazione ed erogazione di no 78 Tirocini Extracurrlculari.
Obiettivo: inserimento/relnserimento nel mondo del lavoro con acquisizione/potenzia mento di competenze che possano arricchire il profilo dell'utente.
Il tirocinio extracurriculare avrà le seguenti caratteristiche:
durata 6 (sei) mesi;
80 (ottanta) ore mensili, 20 settimanali;
indennità di partecipazione € 600,00 (seicento/DO) mensili; il compenso sarà parametrato alle ore di effettiva presenza.
È prevista, inoltre, l'attivazione di un numero massimo di 14 voucher di servizio di importo medio pari ad € 650,00 per i complessivi 6 mesi.
DESTINATARI
Utenti (compresi i nuovi richiedenti) del Servizi sociali professionali degli Ambiti Territoriali Sociali 17-1819 in possesso del seguenti requisiti:
- residenza in uno dei Comuni afferenti gli ambiti distrettuali sociali no 17-18 e 19 (requisito non richiesto per le persone senza fissa dimora);
- disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs.150/2015;
- appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: persone con disabilità- aver 45 anni; donne vittime di violenza; persone uscite dalla dipendenza; ex
detenuti; imm'1grati; senza fissa dimora; persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.
Sono esclusi i giovani NEET aderenti al programma "Garanzia Giovani" e i destinatari del Programma 30+.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'Avviso di Selezione Pubblica, l'interessato dovrà consegnare:
"Domanda di Iscrizione all'intervento", con allegata autocertificazione dei dati utili per la partecipazione;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum vitae aggiornato;
autocertificazione ISEE 2017 ORDINARIO o ISEE CORRENTE 2017, in corso di validità.

La candidatura, può essere inoltrata a partire dal giorno 27 ottobre 2017 ed entro il termine perentorio (pena l'esclusione della candidatura) delle ore 13.00 del 24
novembre 2017.
Il termine perentorio indicato per la ricezione della documentazione si riferisce alla data e ora di arrivo; faranno fede data e orario riportati nel timbro di acquisizione
al protocollo del Comune di Montesilvano.
Ogni utile ed indispensabile informazione può essere re perita presso gli SPES attivi sul territorio di riferimento:
•

ECAD n. 18 Montesilvano, presso il Comune di Montesilvano- sede Azienda Speciale a Palazzo Baldoni nei giorni Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.45; il Martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

•

ECAD n. 19 Vesti no, presso il Comune di Loreto Aprutino - sede dei servizi sociali - il Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00; presso il Comune di Civitella
Casanova- Sala Consiliare del comune- il Lunedì dalle 8.00 alle ore 14.00;

•

ECAD n. 17 Montagna Pesca rese, presso Comune di Manoppello nei giorni Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; presso il Comune di Popoli nei giorni
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

t:avviso completo, unitamente a tutta la modulistica, è disponibili ai seguenti indirizzi:
www.abruzzoinclude-noi.it
www.comune.montesilvano.pe.it
www.comune.manoppello.pe.it
www.comune.carpinetodellanora.pe.it
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