AVVISO DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL POR FSE 2014-2020
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“APUANE INCLUSIVE”
PREMESSE:
 La delibera di Giunta regionale della Toscana n.1379 del 4 dicembre 2017 che ai sensi
della Decisione di G.R. n.4/2014, ha approvato gli elementi essenziali per l’adozione
dell’Avviso Pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”;
 Il decreto dirigenziale R.T n.3041 del 26.02.18 POR FSE 2014/2020 Asse B attività
B.1.1.2.A) che ha approvato l’Avviso Pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone svantaggiate”;
 La deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Apuana n. 4 del 03.04.18 che ha
impegnato le Amministrazioni comunali di Massa, Carrara e Montignoso a partecipare in
forma congiunta al bando regionale “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone
svantaggiate”, assegnando il ruolo capofila al Comune di Massa e quello di partner ai
Comuni di Carrara e Montignoso;
 la determinazione dirigenziale n. 18284/2018 la Regione Toscana ha ammesso al
finanziamento la suddetta proposta per un importo pari ad € 288.436,89;
 la Convenzione fra la Regione Toscana ed il Comune di Massa in qualità di capofila del
progetto sottoscritta in data 19/12/2018;
 Il progetto si rivolge a persone residenti nell’ambito territoriale della Zona Apuana,
composto dai Comuni di Massa, Carrara e Montignoso;
RICHIAMATA:
 la determinazione dirigenziale n. 789 del 16.04.18 il Comune di Massa ha approvato lo
schema di “Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazioni di interesse
relative alla co-progettazione di interventi a valere sul Por Fse RT 2014 – 2020. Asse B –
inclusione sociale lotta alla povertà. Avviso regionale: “Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone svantaggiate”;
 la deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Zona Apuane del 4 Luglio 2019 nella
quale sono stati approvati i criteri per l’emanazione dell’avviso in oggetto;

CON TALE AVVISO SI INFORMA CHE

La Regione Toscana eroga un contributo per la realizzazione di attività mirate
all’accompagnamento al lavoro per persone in condizioni di svantaggio, con le caratteristiche
indicate al punto successivo.
Le attività di progetto si dovranno concludere entro il 19.06.2020, salvo proroghe.
DESTINATARI
Il progetto si rivolge a persone disoccupate o inoccupate, in particolare condizione di svantaggio
socio-economico con particolare attenzione ai seguenti gruppi vulnerabili:
-donne sole con figli a carico;
-disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche;
-persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito;
-persone inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
-persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, L. 11 Agosto 2003, n. 228;
-persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della L. 54/2001-38/2009-119/2013;
Sono esclusi i beneficiari di REI/RDC.

OBIETTIVI
L’obiettivo specifico del progetto è quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone vulnerabili
attraverso una pluralità di servizi integrati e processi di accompagnamento al lavoro, mirando nel
contempo a migliorare l’inclusione.
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere ed avviare la realizzazione sul territorio di
un sistema diffuso, articolato ed integrato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di soggetti
vulnerabili, attraverso lo sviluppo di percorsi di sostegno all’inserimento socio-lavorativo dei
soggetti destinatari. La costruzione di una pluralità di reti sinergiche e di politiche attive del lavoro,
servizi, azioni e la loro sperimentazione sul campo consentirà di costruire le fondamenta di un
sistema integrato territoriale in grado di garantire la sostenibilità futura dei servizi attivati.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI
Fra tutte le persone che presenteranno domanda ne verranno selezionate n. 24 persone per la
realizzazione di percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo.
Nell’ambito dei suddetti percorsi verranno realizzate le seguenti attività:
1: Corsi di formazione:
Possibilità di partecipare ai seguenti percorsi formativi:
- SICUREZZA RISCHIO BASSO
- SICUREZZA RISCHIO MEDIO
- FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI
COMPLESSE
- RELAZIONE NELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
- PRINCIPI DI CURA ED IGIENE DELLA PERSONA
- RECUPERO COMPETENZE LINGUISTICHE
2: Stage:
Possibilità di effettuare stage presso imprese del territorio della durata massima di mesi 5, con
impegno settimanale compreso tra le 18 e le 30 ore.
Per la frequenza delle attività di progetto è prevista un’indennità oraria di € 3,33 per un massimo di
€ 400,00 mensili.
COME FARE DOMANDA
I soggetti interessati a partecipare alle attività progettuali possono presentare domanda di
partecipazione al Comune di Carrara, con le seguenti modalità:
- A mano all’Ufficio Protocollo:
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il martedì ed il giovedì anche
il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

La domanda deve essere presentata in busta chiusa, con espressa indicazione “NON
APRIRE” e deve essere indicato l’oggetto “Progetto Apuane Inclusive – selezione
destinatari”
Tramite invio per Pec al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it;
Le domande possono essere inoltrate con le modalità sopra indicate, entro il giorno 30
Settembre alle ore 12,00, termine perentorio (oltre detto termine non è valida alcuna domanda
anche se sostitutiva od aggiuntiva a domanda precedente).
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati verrà effettuata dall’equipe multidisciplinare come previsto da progetto
approvato.
La commissione (equipe multidisciplinare) dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti,
procederà a selezionare n. 24 persone (numero soggetto a variazione in relazione alle esigenze
del progetto) che parteciperanno alle attività progettuali sulla base di una valutazione che tenga
conto delle possibilità e opportunità di inserimento nel percorso di accompagnamento al lavoro.
Le persone individuate procederanno poi con un colloquio “partecipativo” di orientamento per
valutare e pianificare le azioni specifiche indirizzate alla persona.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Max 10 punti







Donna sola con figli a carico - 2 punti (più un punto per ogni figlio a carico, max 4 punti);
Disoccupati che vivono in famiglie multiproblematiche – 2 punti;
Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito - 2 punti;
persone inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza
alloggiativa – 1 punto;
persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, L. 11 Agosto 2003, n.
228 – 2 punti;
persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della L. 54/2001-38/2009119/2013 – 2 punti;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Carrara tratterà i dati personali dei candidati in conformità alla normativa vigente,
Regolamento UE 2016/679, per le sole finalità connesse alla predisposizione della graduatoria e
per l’eventuale svolgimento delle attività progettuali.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti al seguente
numero telefonico: 0585/641534.

Il Dirigente pro tempore
Dott. Cristiano Boldrini

