PROGETTO CHIETI SOCIAL-HUB
SOCIAL
AVVISO PUBBL
BLICO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E SOCIALE E PER L’AVVIO DI
TIROCINI EXTRA-CURRICULARI
EXTRA
RIVOLTI A SO
OGGETTI
INOCCUPATI / DISOCCUPATI RESIDENTI IN ABR
RUZZO IN
CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

Associazione Temporanea di Scopo tra

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL
SANGRO
EAS 21

1
Progetto Chieti Social HUB – Avviso PO Regione Abruzzo 2007-2013 – Abruzzo Inclusivo
DDL29/42 del 15/04/2015 CUP C66G15000080007

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO
Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N. 21 “Sangro”
Premessa
La Regione Abruzzo ha approvato il Progetto “Chieti Social Hub - L’Unione Montana dei Comuni del
Sangro per il lavoro e le famiglie” nell’ambito del Progetto Speciale Multiasse Abruzzo Inclusivo,
previsto nel Piano Operativo 2012-2013, Asse n. 2 – Occupabilità Obiettivo specifico: 2.e) Attuare
politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel
mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese ASSE n. 3 –
Inclusione sociale Obiettivo specifico: 3.g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel
mercato del lavoro (DDL29/42 del 15/04/2015 CUP C66G15000080007).
Articolo 1
Finalità e obiettivi specifici
Obiettivo del Progetto “Chieti Social Hub” è di supportare e facilitare l’integrazione sociale e lavorativa
di chi si trova in situazioni di disagio, offrendo un servizio integrato in grado di orientare la persona
migliorando la sua condizione sociale e professionale.
Il servizio prevede la messa in campo di azioni di orientamento professionale, supporto psicosociale, di
formazione e inserimento lavorativo.
Articolo 2
Tipologie e principali caratteristiche degli interventi che verranno attivati dal Progetto Chieti
Social HUB
Il progetto prevede l’attivazione delle seguenti attività:
A. Sportello di contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale (SPES), finalizzato
all’individuazione, presa in carico e redazione di un progetto individuale di inclusione sociolavorativa dei soggetti in condizione di svantaggio o povertà. Le persone seguite dallo Sportello
saranno accompagnate in un percorso di ri-attivazione delle proprie risorse professionali e
sociali e nel recupero di un progetto di vita che consentirà di superare le situazioni di svantaggio
e reinserirsi nella comunità attraverso il lavoro e le relazioni sociali.
Lo sportello realizzerà i seguenti interventi a favore dei partecipanti al progetto:
1) 25 ore di orientamento professionale, attraverso colloqui individuali, incontri di gruppo,
attività di back office. L’attività si concluderà con un Bilancio delle competenze e un
progetto individualizzato volto a fissare gli obiettivi professionali e personali.
2) 35 ore di formazione di base sulle seguenti materie: Diritto del Lavoro (5 ore) Sicurezza
lavoro (8 ore) Elementi Primo Soccorso e antincendio (4 ore) Strumenti per
l'autoimprenditorialità (6 ore) Ricerca attiva del lavoro e opportunità in Europa (4 ore)
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Internet e i Social Networks per il Lavoro (5 ore) Sharing Economy (3 ore). Il percorso
prevede sia attività d’aula sia la formazione a distanza.
3) Voucher per il rimborso delle spese di cura di familiari a carico. Sarà riconosciuta
un’indennità mensile di € 300,00 per n. 5 mesi ( dal 1^ luglio al 30 novembre 2015) a
copertura delle spese documentate per la cura dei familiari a carico dei partecipanti al
progetto.

B. Attivazione di un percorso di tirocinio extracurriculare che prevede:
→ l’incrocio tra tirocinante e azienda;
→ 5 mesi di tirocinio di 80 ore mensili, con un’indennità di 600 €/mese ( dal 1^ luglio al 30
novembre 2015);
→ tutoraggio dei tirocinanti, volto a supportarli nella fase di inserimento in azienda.
Articolo 3)
Destinatari dell’avviso e requisiti di partecipazione
Destinatari degli interventi sono 74 persone residenti in Abruzzo, utenti dei Servizi Sociali Professionali
degli Ambiti Territoriali Sociali ovvero nuovi richiedenti, disoccupati o inoccupati, gravati da una delle
seguenti situazioni di svantaggio:
persone con disabilità,
over 45 anni,
donne vittime di violenza,
persone uscite dalla dipendenza,
ex detenuti,
immigrati,
senza fissa dimora,
persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.
Dal presente progetto sono esclusi i giovani NEET aderenti al programma “Garanzia Giovani”.
Articolo 4)
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
1) Posta raccomandata con avviso di ricevimento o corriere autorizzato, al seguente indirizzo:
Unione Montana dei Comuni del Sangro - EAS 21 “Sangro” Via Duca degli Abruzzi, 104
Villa Santa Maria (Ch)
66047- Chieti
2) Consegnate a mano a:
Ufficio Protocollo
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EAS 21 “Sangro” - Unione Montana dei Comuni del Sangro
Via Duca degli Abruzzi, 104
Villa Santa Maria (Ch)
3) inviato con posta certificata all’indirizzo PEC: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it
(inviando tutta la documentazione, debitamente compilata, con firme scannerizzate)
Le candidature dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro la seguente data: 15 giugno 2015.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Le candidature, pena l’esclusione, devono pervenire corredate dei seguenti documenti:
1) Richiesta di Ammissione, compilata utilizzando il modello A0;
2) Domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modello A3;
3) Curriculum vitae formato europeo1, con autorizzazione al trattamento dei dati personali e
debitamente sottoscritto;
4) Documento di identità in corso di validità.
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso. Le
stesse candidature dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta. Su tale plico dovrà
essere indicato il mittente e dovrà essere riportata, a pena di esclusione la seguente dicitura:
AVVISO ABRUZZO INCLUSIVO – PO FSE REGIONE ABRUZZO 2012-2013 – PROGETTO
CHIETI SOCIAL HUB.

Articolo 5)
Condizioni di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze
Non sono considerate ricevibili le candidature trasmesse al di fuori dei termini e con modalità diverse
rispetto a quanto indicato nel punto 4 del presente avviso.
Non sono considerate ammissibili le candidature:
• presentate da destinatari privi delle caratteristiche di cui all’articolo 3 del presente Avviso;
• privi di uno o più dei documenti costituenti la candidatura come specificato all’articolo 4 del
presente Avviso;
• non sottoscritte;
• redatte utilizzando modulistica non conforme agli allegati predisposti per la partecipazione al
presente avviso.

1

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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Articolo 6)
Procedure di selezione e priorità
Nel rispetto dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3, sarà data priorità a tutti i richiedenti con
residenza nei comuni dell’EAS 21: Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo,
Fallo, Gamberale, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo,
Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Tornareccio e Villa Santa
Maria.
Qualora le richieste provenienti da predetti Comuni fossero inferiori ai posti disponibili, saranno
valutate le domande provenienti da soggetti con residenza in altri comuni abruzzesi. Nel caso in cui le
domande dovessero eccedere rispetto al numero dei posti disponibili, si procederà a selezione attraverso
la valutazione dei titoli, il colloquio o test.
La selezione dei partecipanti al progetto sarà effettuata rispettando i seguenti criteri:
CRITERIO

PARAMETRO
Da 0,00 € a 6.000,00 €
Da 6.000,00 € a 9.000,00 €
ISEE
Da 9.000,00 € a 12.000,00 €
Superiore a 12.000,00 €
Da 30 a 58 anni
FASCE ETA’
Da 58 a 65 anni
Da 18 a 29 anni
Più di 24 mesi
ANZIANITA’ DI
Tra i 12 mesi e i 24 mesi
DISOCCUPAZIONE
Inferiore a 12 mesi
Monoparentale con figli/o a
carico
Per ogni figlio minorenne
NUCLEO FAMILIARE
Per ogni persona a carico con
disabilità
Per ogni figlio maggiorenne
Più di quattro categorie di
svantaggio
SITUAZIONI DI SVANTAGGIO ex
Quattro categorie di svantaggio
art. 3 dell’Avviso
Tre categorie di svantaggio
Due categoria di svantaggio
Colloquio motivazionale o test - motivazione
psico-attitudinale
- attitudine al cambiamento

PUNTEGGIO
15
10
5
0
15
10
5
15
10
5
5
+2
+3
1
6
4
3
2
20

Il processo di selezione degli utenti sarà basato sui principi della trasparenza, dell’informazione puntuale
e della massima diffusione dell’intervento tra i possibili beneficiari.
A parità di punteggio, verrà considerata condizione preferenziale l’ordine di arrivo al protocollo
dell’Ente.
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Articolo 7)
Comunicazione degli esiti della selezione
L’ATS Chieti Social Hub - a seguito del controllo sulla corretta esecuzione della selezione - procederà
alla definizione della graduatoria finale che verrà pubblicata sui seguenti siti:
www.chietisocialhub.it
www.unionemontanadeicomunidelsangro.it
Articolo 8)
Revoca e decadenza del finanziamento
Il mancato rispetto da parte del destinatario anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal precedente
Articolo 11 potrà comportare la revoca dell’ammissione al progetto e ai relativi benefici, ivi compresa la
mancata, tardiva o inadeguata presentazione della documentazione attestante la realizzazione della work
experience di cui al precedente Articolo 10.
Tale revoca sarà disposta dall’ATS Chieti Social HUB, con contestuale comunicazione alla Regione
Abruzzo. Dalla stessa revoca sorgerà l’obbligo per il destinatario di immediata restituzione delle
eventuali somme percepite.

Articolo 9)
Tutela della privacy
Tutti i dati personali che verranno in possesso dell’ATS Chieti Social HUB in occasione
dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o
diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell’ambito del Progetto in
attuazione. L’ATS Chieti Social HUB informa che il conferimento da parte del proponente dei dati
richiesti dal presente Avviso è indispensabile ai fini del corretto espletamento della procedura di
valutazione delle candidature e che il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata
inclusione del proponente nella stessa.

Articolo 10)
Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di
Chieti.

Articolo 11)
Quesiti e richieste di chiarimenti
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Quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere inviati a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione e fino a 3 giorni prima della scadenza del termine ultimo al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@chietisocialhub.it.
I richiedenti potranno essere supportati nella compilazione delle domane rivolgendosi a uno dei seguenti
sportelli di progetto:
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO
Via Duca Degli Abruzzi n. 104 Villa Santa Maria (Ch)
Tel. 0872 944201
Lun.-Ven. 9-13
Referente:
dr.ssa Antonella Gialluca
CONSORZIO SOLIDARIETA’ CON.SOL.
Via Padre Ugo Frasca, Chieti Scalo (CH) c/o Centro Dama
Tel. 0871574007
Lun.- giov. 10-18
Referente:
dr.ssa Chiara Nardecchia
Agenzia per il Lavoro Humangest
Val di Sangro
Contrada Saletti
66042 - Atessa (CH)
Tel. 0872.888000
Lun. – Ven. 9-13/14-18
Referente:
dr. ssa Francesca Bibbò
Confcooperative Abruzzo
Via Paolucci, 3
65121 PESCARA
Tel. 085/4511249
Venerdì 9-12
Referente:
dr.ssa Annalisa Palladinetti
Soc.Coop. Sociale Saima B
Via Colle Granaro, 57 - 66016 Guardiagrele (CH)
Tel.: 0871.335582
martedì - giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Referente:
dr.ssa Pomponio Mariagrazia
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Articolo 12)
Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia al Codice civile e alle normative
comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Villa Santa Maria, 29/05/2015

Prot. n. 715/7.13
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