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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
- Regione Sicilia 2O|4-2O2O'

Azioni 9.2.1,9.2.2 e 9.2.3 - Avviso n.19/2018 - Azioni per l'occupabilità di persone
con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione.

Area 7

PROGETTO ''MORFEO"

20 1 4. rT. 0 5.SFOP. 0 14/2/7. 1. 1/0074 - G88D 1900 1 590006
GURS N. 52 DEL 22.11.2019 - D.D.G. N. 1739 DEL 11.10.2019

BANDO RECLUTAMENTO PARTECIPANTI

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il Progetto 'N4ORFEO" è volto alla realizzazione delle seguenti azioni: Attività indirizzate alla
persona, tirocini d! orientamento e/o inserìmento al lavoro, formazione specifica,
accompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti che
veTranno inseriti lavorativamente. L'ambito di riferimento, entro cui si realizzerà il progetto, è il
comprensorio territoriale del Distretto Socio-Sanitario D7 di Sciacca, che comprende ! Comuni
di sciacca (capofila), Menfi, sambuca di sicilia, santa Margherita Belice, caltabellotta,
Montevago.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

La presente proposta progettuale ha come destinatari n.12 persone disabili disoccupate o

inoccupate. I candidati al momento della candidatura devono possedere i seguenti requisiti:
- essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno sei mesi;
- avere un'età comprensa tra 16 e 60 anni compiuti;
- un grado di invalidità certificata non inferiore al 660lo idonea alla collocabilità al lavoro.

3. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

La durata del progetto è com plessivamente di 15 mesi di cui:
- Attività indirizzate alla persona: 3 mesi
- Tirocini di orientamento e/o inserimento al lavoro nelle strutture ricettive, formazione
specifica: 7 mesi
- accompagnamento al lavoro subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti già

inseriti lavorativamente: 5 mesi.
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4' M'DALTTA Dr PARTEcrpAzroNE 
'*§tt"'La domanda di ammissione al progetto, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, ..]--.,.!.

a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Alla domanda dovrà essere ".,,'.1..
allegata la sequente documentazionei "'''

. Copia documento di identità in corso di validità;

. Copia del Codice Fiscale;

. Certificato di Residenza;

. Curriculum vitae;

. Certificato di Disponibilità al lavoro;

. Certificazion i ISEE

. Certificato attestante il grado di invalidità civile.

sono ritenute nulle ie domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei
documenti richiestl e le domande incomplete nel contenuto. La domanda dovrà pervenire,
per mezzo di Raccomandata A/R o brevi manu, entro il termine del l3/O1l2O2O al
seguente indirizzoi cIF "Don lvlinzoni" via G. N4arconi n.138. 92011 cattolica Eraclea (AG)"

5. MODALITA' DI SELEZIONE

La selezione si articolerà in due fasi: a) analisi delle domande; b) colloquio con ì partecipanti,
per testare fattori di automotivazione al percorso progettuale e su elementi che concretamente
connotano e caratterizzano le capacità, le attit dini e le poterrzialità dei candidati rispetto al
profilo in uscita, a tal proposito verranno elaborate delle griglie di valutazione. Gli strumenti
che saranno utilizzati per il percorso selettivo sono:

. colloqui individuali;

. valutazionecurriculum'

. valutazione certificaziole ISEE.

Il giorno del colloquio verrà comunicato per mezzo di posta elettronica, così come eventuali
cambiamenti di date e orari. Verrà redatta una graduatoria unica degli idonei alla seiezione che
verrà pubblicata nei siti degii enti ATS, Comune di Sciacca, CpI di Sciacca e Menfi,
www. cifdonm inzoni. it www.sicilia-fse. it, www.dipartimento-fam iolia-sicilia, it,

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei seguenti criteri:
1) Colloquio individuale (max 20 pt)
2) esito valutazione curriculum vitae (max 5 pt)
3) esito valutazione ISEE (max pt 10)

La selezione verrà effettuata dall'ente capofila CIF Don Minzoni, presso i propri locali

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La frequenza alle attività progettuali è obbligatoria e gratuita. I candidati idonei selezionati
saranno avviati alle attività progettuali, che si svolgeranno all'interno del Distretto D7 di
Sciacca. e potrannoo sufruire del servizio trasporto gratuito.
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Ai partecipanti sarà riconosciuta un'indennità di frequenza al tirocinio pari a € 5OO,OO al mese ".,-';.s
per 4 mesi, al raggiungimento del 70olo delle attività di tirocinio previste per ogni mese.

8. CERTIFICAZIONE FINALE

Ai partecipanti, al termine delle attività progettuali frequentate, sarà rilasciato un Certificato di
qualifica professionale di "collaboratore di sala e bar", Livello ÉQF 2, vidìmato e repertoriato
dall'Amministrazione reglonale, a seguito di esame, che costituisce titÒlo per I'esercizio
dell'attività lavorativa nel settore turismo e sport, ben definita con capacità di utilizzazione dei

relativi Strumenti e tecniche; tale certificato è conforme a quanto previsto dal D.A n. 2570 del

26 maggio 2016 Regione Sicilia. Il presente Bando vale come comunicazione ufficiale di

convocazione degli aspiranti candidati.

Il presente bando con i relativi allegati viene reso pubblico tramite pubblicazione sui
seguenti siti:

http ://www.cifdonm i nzoni.altervista.org,
http ://www.siclliafse.it,
https://www. comu ne.sciacca. ag. it,
http ://www.sciasciaformazione.it
http://www. u il. agrigento.apl. it

e presso la bacheca degli enti partner: CPI di Sciacca, CPI di Menfi, ASP dì Sciacca

Cattolica Eraclea, 07 gennaio 2020
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Bando pubblico di selezione dei partecipanti/beneficiari del progetto "MORFEO"
PO FSE 2014.rT.0s.gFOp.014/2/7.1.1/0074 - G88D19001590006 -

GURS N. 52 DEL 22.11.2019 - D.D.G. N. 1739 DEL 11.10.2019.
Azioni per l'accupabilità di persone con disabilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione. Area 7

;

All. 1

Spett.le

Centro Italiano Femminile "Don Minzoni"
via G. Marconi n. 138

92011 Cattolica Eraclea (AG)

nat

il_residente a

tel. cell.

\-rffi#'"""'*J
'(:Y: ,,r' ,-t!

via/P.zza

e-mail

CHIEDE

di partecipare alle seguenti azionì progettuali: Attività indirizzate alla persona, tirocini di

orientamento e/o inserimento al lavoro, formazione specifica, accompagnamento al lavoro

subordinato e accompagnamento e tutoring per soggetti già inseriti lavorativamente.

A tal flne DICHIARA, ai sensi dell'art. 46 e 47 delDPR 44512000:

essere residente o domiciliato in Sicilia da almeno sei mesi, nel seguente Comune:

di avere un grado dì invalidità certificata del
lavoro.

idonea alla collocabilità al

di non avere, ovvero avere, cariche pendenti;
di troversi nello stato di inoccupato o disoccupato
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Si allega alla Presente:

- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale;
- Certiflcato di Residenza;
- curriculum vitae;
- Certìficato di Disponibilità al lavoro;
- Certificazioni ISEE
- certificato attestante il grado di invalidità civile.

Luogo e data

FIRMA

Ai sensi del D.L.gs n. 19612003 ci si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini

istituzionali e necessari per la gestione del bando.
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FIRMA

Io sottoscritto/a preso atto dell'informativa di cui sopra,

autorizzo, "i senj-i dei li;niti d"l D.L.gs 19612003 al trattamento e diffusione dei dati

personali,

;

Luogo e data

Luogo e data

Per ulteriori informazioni:
CIF "Don Minzoni" via G' Marconi n' 138
92011 Cattolica Eraclea (AG)
cifdonminzoni@gmail.com

FIRMA
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