


Il progeo ha come desnatari n.12 persone 
disabili disoccupate o inoccupate prese in carico 
e/o censite dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi 
sanitari regionali che rientrano nelle aree di disagio 
sociale e vulnerabilità:  persone portatrici di 
handicap fisici, mentali e sensoriali, con grado di 
invalidità cerficata non inferiore al 66%.

SiSi escludono i sogge  per cui sia cerficata la non 
collocabilità al lavoro o che sono coinvol, 
contestualmente,  a vario tolo in altri proge  
finanzia da programmi comunitari. 

I candida al momento della candidatura devono 
possedere i seguen requisi:
- Essere residen o domicilia in Sicilia da almeno  
 sei mesi; sei mesi;
- Avere un'età compresa tra 16 e 60 anni compiu;
- Possedere un grado di invalidità cerficata dal 
- servizio pubblico non inferiore al 66% ed idoneità 
alla collocabilità al lavoro.

La frequenza alle a vità progeuali, riservato solo 
ai 12 sogge  ammessi, è obbligatoria e gratuita. 
LeLe a vità progeuali, che si svolgeranno 
all'interno del Distreo D7 di Sciacca, e potranno 
usufruire del servizio trasporto gratuito.
La durata del percorso progeuale sarà di 32 mesi 
e le a vità si svolgeranno con le seguen azioni:

Azione A.1 
Azioni indirizzate alla persona, nello specifico 
LL’A.T.S., in collaborazione con il Comune di Sciacca 
e il Distreo Socio-Sanitario D7, valuterà il livello di 
occupabilità dei partecipan per prevedere 
inserimen lavoravi ad hoc in termini  di orari e 
contributo produ vo sulla base di potenzialità e 
bisogni. 

Si procederà con la valutazione delle competenze e 
delle potenzialità e delle inclinazioni personali e 
professionali dei partecipan. Infine sarà prevista 
la programmazione e la stesura dei proge  
individuali e la pianificazione delle specifiche 
a vità rivolte ai partecipan in accordo con il 
distreo socio sanitario.

Azione Azione A.2 
Azione indirizzata al processo di occupabilità, 
ovvero il rocinio di orientamento e inserimento al 
lavoro presso le imprese di durata 12 mesi e  un 
impegno massimo di 30 ore se manali.
AlAl partecipante sarà riconosciuta un'indennità di 
frequenza al rocinio pari a € 500,00 al mese per 
12 mesi, al raggiungimento del 70% delle a vità di 
rocinio previste per ogni mese. A fine percorso 
verrà rilasciato un aestato di frequenza ai 
rocinan.

Azione B.1 Corso di Formazione
II rocinan che non saranno assun, faranno il  
corso di formazione  “Addeo segretariale 
amministravo” di ore 600 ed è previsto   
un’indennità di frequenza. Verrà rilasciato la 
qualifica professionale per coloro che frequentano 
il 70% del corso.

AZIONE B.2 a) 
AcAccompagnamento al lavoro subordinato.  Al 
termine del corso di formazione, i discen  
avranno a disposizione per tre mesi il servizio di 
orientamento specialisco, il servizio di 
orientamento al lavoro, e il servizio di 
collocamento intensivo alla ricerca di lavoro. 

Azione B.2 b) 
AA vità di accompagnamento e tutoring per i 

 

sogge  che sono sta occupa dall'impresa 
presso cui hanno realizzato il rocinio. 

Azione B.3 a) - All'interno del progeo sarà 
previsto un servizio di trasporto speciale, che 
consenrà  agli eventuali sogge  fuori sede, di 
raggiungere la sede di formazione/rocinio/lavoro

AzioneAzione B.3 Sportello di supporto e consulenza al 
lavoro  - a vo per tuo la durata del progeo.

Azione B.4
A vità di Promozione del Progeo e svolgimento 
di workshop e seminari.

PRESENTAZIONE ISTANZA
LaLa domanda di partecipazione dovrà essere 
allegata la seguente documentazione:
• Copia documento di identà;
• Copia del Codice Fiscale;
• Cerficato di Residenza;
• Curriculum vitae datato e firmato;
• Cerficato di disponibilità al lavoro;
•• Cerficazioni ISEE;
• Cerficato aestante il grado di invalidità civile;
• Cerficazione idoneità alla collocabilità al lavoro.
• ALLEGATO A – ISTANZA
• ALLEGATO B – INFORMATIVA GDPR 679/2016

L’avviso pubblico per la selezione e gli allega A e B 
sono scaricabile all’indirizzo web: www.riserire.it

SonoSono ritenute nulle le domande prive di 
sooscrizione o mancan anche di uno solo dei 
documen richies. La domanda dovrà pervenire, 
per mezzo di Raccomandata A/R, entro il 
02/03/2020, al seguente indirizzo: EUROCOMIND 
SRL - Via delle gardenie 10, 92019 SCIACCA (AG).

 


