COMUNE DI GADONI
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Repubblica Italiana

AVVISO “7 petali di loto”
PER I DESTINATARI
Tirocinio di Orientamento e Formazione per Soggetti Svantaggiati
POR FSE SARDEGNA 2007/2013
ASSE III - linee g 2.1 e g 5.2

L’Assessorato Regionale Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Attuazione Politiche Sociali,
Comunitarie, Nazionali e Regionali, nell’ambito POR FSE SARDEGNA 2007/2013 ASSE III - linee g 2.1 e g
5.2, in data 04/12/2014 ha reso noto l’avviso “ 7 petali di loto” che prevede il finanziamento di progetti
finalizzati al miglioramento dell’autonomia e delle capacità dei destinatari, attraverso lo strumento del
Tirocinio di Orientamento e Formazione;

RENDE NOTO CHE
Con decorrenza dal 19/12/2014 al 02/01/2015 le imprese in possesso dei requisiti sotto elencati potranno
presentare domanda per la realizzazione del progetto “ 7 petali di loto “ così come disposto dal presente
avviso e dalla normativa vigente in materia.

Art. 1 Oggetto
Le presente manifestazione di interesse ha come oggetto la realizzazione di interventi volti all’inserimento,
presso le imprese ospitanti, di persone appartenenti a particolari categorie di cui all’art. 3 dell’avviso. Più
precisamente i soggetti che potranno usufruire del beneficio sono individuati in.
-

persone affette da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art. 7 della L.R. 15/92 come integrato
dall’art. 16 della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da disturbo dello spettro
autistico che abbiano compiuto i 18 anni;

-

giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena
autonomia e integrazione sociale;

-

persone inserite in un programma terapeutico riabilitativo condotto presso i servizi per le
tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le
strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate;

-

cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogno primari privi di reddito
età compresa tra i 18 e i 29 anni;

-

adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale.

Art. 2 Caratteristiche del progetto
-

Il progetto consiste nell’attivazione di un Tirocinio di Orientamento e Formazione della durata di sei
(6) mesi per un monte ore settimanale di svolgimento delle attività da un minimo di 16 ore ad un
massimo di 32 ore settimanali sulla base delle caratteristiche psico-fisiche del destinatario. E’ prevista
un’indennità di €. 600,00 mensili. L’attivazione del TOF, non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o
assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti automatici ai fini prevideziali.

Art. 3 Procedura per la richiesta
I soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 1 potranno presentare apposita domanda di
manifestazione di interesse, corredata a pena di esclusione da tutte le informazioni richieste dal presente avviso.

L’Istanza dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune a mano o a mezzo del servizio postale entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 02/01/2015.

La domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Gadoni oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune.

Gadoni 18/12/2014
IL SINDACO
F.to Antonello Secci
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