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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Programma Operativo 2014-2020 co-finanziato dal F.S.E.
Avviso 19/2018
“Presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di
esclusione” (approvato con D.D.G. n.241 del 02.02.2018 e s.m.i.)
Area di disagio e vulnerabilità: n.1 – Disabilità psichica, fisica e sensoriale

Prot. N. 52/2020

Progetto:

INTEGRANDO
Decreto di finanziamento DDG n. 1739 del 11.10.2019
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0063
CUP: G28D19000840006

Ente Proponente: ATS tra
SOCIETATE Società Cooperativa Sociale a r.l. – Carini (PA) – Capofila
MIGMA Società Cooperativa Sociale a r.l. – Bagheria (PA)
MEDIRIA Società Cooperativa Sociale – Lentini (SR)
Associazione NUOVO CAMMINO – Borgetto (PA)

BANDO DI SELEZIONE
DEI DESTINATARI
Per migliorare l’occupabilità di persone con disabilità,
vulnerabili e a rischio di esclusione

Capofila: SOCIETATE Società Cooperativa Sociale
Corso Italia, 134 –Carini (PA) - tel.: 091 8688103;
e-mail: coopsocietate@tin.it
sito: www.cooperativasocietate.it
PEC: cooperativasocietate@pec.it

Cooperativa SOCIETATE

MEDIRIA Soc. Coop. Soc.

F.S.E. – PO 2014-2020 – Avviso 19/2018 – Progetto “INTEGRANDO”

PREMESSA
-

-

-
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Visto l’Avviso Pubblico n. 19 del 2018 per la realizzazione di Azioni per l’occupabilità di
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione;
Visto il DDG n. 1739 del 11.10.2019 di revoca DDG n.1517 del 9.9.2019 e approvazione
graduatoria definitiva delle istanze pervenute, registrato alla Corte dei Conti il 04.11.2019 al
n.1163c;
Visto il progetto “INTEGRANDO” sopra identificato con relaitvi CIP e CUP presentato dalla
ATS composta da: Cooperativa SOCIETATE (capofila), dalla Cooperativa MEDIRIA, dalla
Cooperativa MIGMA e dalla Associazione NUOVO CAMMINO, da realizzare in favore di
“Soggetti portatori di Disabilità psichica, fisica e sensoriale” attraverso un insieme integrato di
azioni finalizzate ad un inserimento lavorativo graduale e supportato in ogni sua fase;
In ottemperanza a quanto contenuto nel “Vademecum per l’attuazione del PO FSE SICILIA
2014-2020” in vigore, riconosciuto anche nell’Art. 11, comma d, dell’Avviso 19/2018 che
prevede di “ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei partecipanti alle
attività previste dal progetto approvato, secondo principi generali volti a garantire parità di
trattamento, non discriminazione e trasparenza”;
Considerata la necessità di dare pari opportunità per la partecipazione alle attività previste dal
progetto suddetto nel quale sono previste diverse attività in favore di persone a rischio di
esclusione di orientamento, formazione, tirocinio retribuito e accompagnamento al lavoro;
Considerato che sinteticamente le diverse azioni progettuali da sviluppare consistono in:
 ATTIVITA' ORIENTATIVE E DI TIROCINIO (obbligatorie)
o A.1 Presa in carico; Valutazione livello occupabilità; Orientamento e Progettazione
individualizzata (attività gratuita – durata: 34 ore)
o A.2 Tirocinio Orientativo retribuitoe per l’inserimento lavorativo (attività che prevede un
rimborso forfettario mensile; durata 12 mesi).
 ATTIVITA' FORMATIVE (Facoltative)
o B.1 Formazione in Aula; Individuazione luoghi stage e convenzioni; Stage; Esami finalizzati
al rilascio della qualifica di operatore informatico di risorse web, figura individuata nel
repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana (attività che prevede una indennità di
partecipazione; durata: 544 ore)
 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL LAVORO
o B.2.a) Accompagnamento a lavoro subordinato; Orientamento Specialistico; Accompagnamento al lavoro; Collocamento Intensivo e Ricerca lavoro dipendente; procedure di
assunzione (attività rese in forma gratuita; durata: 244 ore).
o B.2.b) Accompagnamento e tutoraggio dei soggetti inseriti presso le aziende dove hanno
svolto il tirocinio (attività rese in forma gratuita: durata: 240 ore).
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TUTTO CIO’ PREMESSO,

E’ INDETTO UN
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI 12 DESTINATARI
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “INTEGRANDO”

ART. 1 – Oggetto dell’Avviso
La ATS intende portare avanti per soggetti con disabilità certificata al fine di realizzarne un
inserimento lavorativo le seguenti azioni:
 attività indirizzate alla persona;
 orientamento individualizzato;
 tirocini di orientamento di durata di mesi 12;
 formazione specifica (corso per Operatore Informatico web);
 accompagnamento e tutoring nel luogo di lavoro;
 (in alternativa al precedente) accompagnamento al lavoro subordinato.
L'ambito di riferimento, entro cui si realizzerà il progetto, è principalmente il comprensorio
territoriale del Distretto Socio-Sanitario D34, quindi la provincia di Palermo, e la sede principale e di
coordinamento del progetto è sita a Carini (PA) in Corso Italia n.134.
In particolare, la fase B.1 prevede la partecipazione ad un percorso formativo di 544 ore per il
raggiungimento della qualifica di “Operatore informatico di risorse web”, codificato nel
Repertorio delle Qualificazioni, da svolgersi presso la sede formativa accreditata di Cinisi, in Via
Santissimo Sacramento n. 69.
Le attività inerenti i tirocini orientativi e formativi saranno invece svolte presso le aziende che hanno
confermato la propria disponibilità ad ospitare i tirocinanti. Pertanto gli sbocchi occupazionali
comprenderanno sia le aziende dove vengono svolti i tirocini, sia aziende del Terzo Settore che
necessitano comptenze in ambito informatico, nella gestione dei propri siti internet e delle proprie
banche dati, ma anche in qualunque altro tipo di azienda pubblica o privata che ricerca questo tipo di
competenze generiche o specifiche riguardanti il WEB.
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ART.2 – Destinatari dell’Azione
I suddetti destinatari fin dalla fase iniziale di orientamento sono 12 uomini e/o donne in condizione di
Disabilità psichica, fisica e sensoriale in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere residenti nella Regione Siciliana da almeno sei mesi al momento della candidatura (i
cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);
- Avere un’età compresa tra 16 anni e 60 anni compiuti;
- Avere un grado di invalidità certificata non inferiore al 66%.
- Non trovarsi nella condizione per cui sia certificata la non collocabilità al lavoro.

ART.3 – Modalta’ di Partecipazione
Chiunque sia interessato dovrà presentare domanda, redatta su apposita “SCHEDA DI
CANDIDATURA” predisposta dall’A.T.S., presso la sede operativa di Corso Italia n.134 Carini
(Pa), o inoltrarla via PEC all’indirizzo: cooperativasocietate@pec.it, entro le ore 12.00 del 09
Luglio 2020 (Gli uffici sono aperti dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nei giorni feriali).
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione (o nell’Oggetto della PEC),
dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Candidatura per il progetto INTEGRANDO”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute successivamente all’orario e
alla data di scadenza.
Alla domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovranno essere allegati:
1. fotocopia di documento di identità
2. fotocopia di codice fiscale (o tessera sanitaria)
3. curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 (con indicazione del proprio titolo di studio)
4. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata on line e/o da Centro per
l’Impiego.
5. Istanza contenente la Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di:
 Avere presentato domanda solo per questo progetto afferente all’ “AVVISO
19/2018” (o in alternativa i progetti per i quali ha presentato domanda afferenti
allo stesso avviso)
 Avere un grado di invalidità certificata non inferiore al 66%.
 Non trovarsi nella condizione di “non collocabilità al lavoro” certificata.
 Essere disoccupato o non occupato ai sensi della vigente normativa.
Questa ultima dichiarazione, in caso di selezione, dovrà essere successivamente comprovata da
idonea documentazione a conferma.
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Art. 4 – Modalita’ di Selezione
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, le stesse verranno
esaminate da una apposita Commissione, al fine di stabilire la regolarità delle istanze e il possesso
dei requisiti minimi dei candidati. Ai candidati non in possesso dei requisiti e/o che avessero
presentato istanza in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso sarà data comunicazione
tracciabile nonché concessi termini per eventuali controdeduzioni. La commissione può riservarsi di
chiedere integrazioni. Tutti i candidati che avranno presentato regolare istanza ed in possesso dei
requisiti richiesti saranno convocati individualmente per lo svolgimento delle procedure successive.
Infatti, in ogni caso si procederà con una selezione riguardante la idoneità del candidato a partecipare
al progetto. La stessa si svolgerà attraverso un colloquio individuale finalizzato a valutare le
capacità, l’attitudine e le motivazioni del candidato. Terminate le selezioni si stilerà una graduatoria
con i candidati idonei, con il relativo punteggio del colloquio (da 6 a 60/sessantesimi): saranno
ammessi alla fase di orientamento i primi 12 candidati della graduatoria dei soggetti. In caso di
rinuncia da parte di un candidato selezionato, si scorrerà la graduatoria, purchè ci siano le condizioni
minime di partecipazione (non siano state superate il 30% delle ore di progetto).
Il destinatario, scelto a giudizio insindacabile dell’A.T.S., stipulerà con l’ente un contratto in cui si
impegna a portare a termine almeno il 70% del progetto, pena la sua decadenza dai benefici delllo
stesso. Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi da parte
dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche sociali e del lavoro – Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
In caso di numero di candidati idonei inferiore a 12 la ATS si riserva di attivare ulteriori procedure di
selezione e/o la riapertura dei termini del presente avviso.

ART. 5 – Obblighi, Indennità e Agevolazioni per i Destinatari
I candidati selezionati saranno avviati alle attività progettuali. La frequenza alle attività progettuali,
riservata solo ai 12 soggetti ammessi e ad un numero massimo di due uditori (in caso di
autorizzazione del Dipartimento, è obbligatoria e gratuita. Durante le attività di formazione e stage
sarà riconosciuta un’indennità di frequenza oraria di 5,00 euro per ora di effettiva presenza. Nella
fase di Tirocinio Orientativo sarà riconosciuta un’indennità di frequenza di € 500,00 mensili.
Le indennità saranno riconosciute a chi completa almeno il 70% delle ore di ciascuna azione del
progetto a cui è chiamato a partecipare.
Per i destinatariselezionati che ne avessero necessità saranno anche attivati un servizio di trasporto
ed attività di counselling integrato individuale come attività accessoria finalizzata al sostegno della
efficacia e della efficienza dell’intervento.
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Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 l’ente informa che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto del presente avviso,
saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali inerenti la presente
procedura selettiva ed il progetto “Integrando” nelle modalità allegate in coda al presente bando.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Del presente bando con i relativi allegati viene reso pubblico viene dato avviso pubblico a partire dal
09.06.2020 mediante:
- affissione presso la sede operativa dell’Ente Capofila sita in Corso Italia n.134 Carini (Pa);
- affissione negli gli albi degli enti partner
- pubblicazione sul sito del progetto www.cooperativasocietate.it
Inoltre verrà inviato in copia:
- all’ Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, che provvederà
alla pubblicazione nel sito del Dipartimento al sito FSE www.sicilia-fse.it e
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it
- al Centro Per l’Impiego competente per territorio, ovvero quello di Carini.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare la Segreteria amministrativa tel. 091
8688103.
Carini, 19/06/2020

Allegati al presente Avviso:
- Fac simile Modello di candidatura – Allegato 1.
- Informativa sul trattamento dei dati.
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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (GDPR) e ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy)
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la present e comunichiamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è la SOCIETATE società Cooperativa Sociale.
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (vedi allegato “Istanza”) comunicati dall’interessato in occasione dell’adesione al progetto.
3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero pe r
l’adesione al progetto “INTEGRANDO”:
compilazione di form di raccolta dati per la realizzazione delle attività del progetto suddetto e adempimento degli obblighi di legge e finalità amministrativocontabile. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o
finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
– soggetti che partecipano alla ATS per lo svolgimento della propria parte di gestione delle attività progettuali (orientamento, tirocinio, corso professionale) di
cui all’avviso di selezione dei partecipanti;
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del Titolare del Tratta mento;
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti
Titolari del trattamento.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezz a e riservatezza, ad opera di soggetti
a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario per dare seguito all’adesione all’associazione.
Il mancato conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2 016/679, rivolgendosi al Titolare del
Trattamento, tramite all’indirizzo di posta elettronica cooperativasocietate@pec.it
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:
– ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
– ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
– ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
– opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinent i allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione),
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg.
UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante pe r la protezione dei dati personali e,
con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà in un formato di uso comune e leggibile i dati personali che
lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
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