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PROGETTO: NUOVI ORIZZONTI
Cod prog: N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0004..
Ai sensi dell’Avviso 1 “Progetti Sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio” FSE
2007/2013 Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali

BANDO DI SELEZIONE PER N.150 ALLIEVI
Il Comune di Giarre capo fila dell’Associazione Temporanea di Scopo con i comuni di Aci
Sant’Antonio, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Francavilla di Sicilia,
Linguaglossa, Malvagna, Mascali, Milo, Mojo Alcantara, Piedimonte Etneo, Riposto, Roccella
Valdemone, Sant’Alfio, Santa Domenica Vittoria, Zafferana Etnea, Giardini Naxos, in partnership
con gli Enti di Formazione:

Consorzio il NODO

Soc. Coop, Consorzio Terzo Settore,

Associazione Play, ATI ORSA MAGGIORE-VIVERE INSIEME ed altri partner: Cooperativa
Sociale l’Arnia, Magnetia Fresh Onlus, seleziona per la priorità sociale DISABILITA’:

30 Disabili Psichici e 30 Disabili Fisici (50% donne e 50% uomini, di età compresa da 18 anni a
49 anni) , per la priorità DISAGIO E DEVIANZA GIOVANILE seleziona:
90 Giovani

( 50% donne e 50% uomini, di età compresa da 18 anni a 29 anni), per il

conseguimento delle seguenti qualifiche professionali:

DISABILITA’ – età compresa tra 18-49
Profilo_
Laboratorio Sperimentale di Arte-Terapia
Mosaico
Profilo_
Operatore Telelavoro
Profilo
Operatore Ripresa e Montaggio”

e del

Disabili Psichici
N. 30
Disabili Fisici
N. 15
Disabili Fisici
N. 15

DISAGIO E DEVIANZA GIOVANILE – età compresa da 18-29 Anni
N. 60 Giovani Profilo_
Maschi Femmine
Operatore Impiantistica – Eolico/Fotovoltaico
N. 30
N. 30
N. 30 Giovani Profilo_
Maschi Femmine
Laboratorio Artistico di Canto e Danza
N. 15
N. 15

I profili professionali intercettati rispondono al reale fabbisogno riscontrato sul territorio e per i quali si
registra una crescente offerta di lavoro.
Tra le attività previste: lo Stage presso aziende anche dello spettacolo compreso il teatro per il
laboratorio Artistico di Canto e Danza, la Work Experience, l’accompagnamento all’inserimento
lavorativo,

Il Progetto Nuovi Orizzonti, mira da un lato, ad accrescere le opportunità occupazionali dei
corsisti in formazione, dall'altro a rispondere all'esigenza di personale qualificato espressa dal
mercato di riferimento.
Le competenze acquisite attraverso la frequentazione ai vari profili professionali disponibili,
potranno essere spese attraverso attività libero professionale, di consulenza o di occupazione presso
le aziende del settore.
Per l’acquisizione delle competenze sopra descritte il percorso formativo si svilupperà
attraverso le seguenti Aree:
1. Area delle Competenze di Base
2. Area delle Competenze Trasversali
3. Area delle competenze Tecnico- Professionalizzanti
DURATA E ARTICOLAZIONE
PROFILI

Ore
Stage

W.E

Localizzazion
e delle Classi

LABORATORIO DI ARTE E MOSAICO

Ore
Formaz.
in aula
900

420

-

Giarre

OPERATORE IMPIANTISTA-FOTOVOLTAICO

200

-

5
mesi

Giarre,
Francavilla di
Sicilia,
Aci

OPERATORE RIPRESA E MONTAGGIO

350

120

OPERATORE TELELAVORO

350

120

LABORATORIO CANTO E DANZA

450

350

4
mesi
4
mesi
-

Sant’Antonio
Giardini
Naxos
Giarre
Giardini
Naxos
GIARRE

Per tutti i corsisti selezionati della priorità sociale Disagio e Devianza Giovanile si prevedono 20
ore di orientamento prima dell’inserimento nei vari profili disponibili.
Lo stage, ove previsto, verrà svolto presso aziende leader del settore.
La frequenza obbligatoria al corso non interrompe l'anzianità di disoccupazione presso il
Collocamento.
Le lezioni si svolgeranno presso le varie sedi previste dal lunedì al venerdì per cinque ore
giornaliere.
Ai corsisti sarà corrisposta un’indennità di frequenza di €3 ora (tre euro per ora di effettiva
frequenza), e per alcuni profili il riconoscimento di una Work Experience(W.E) di €440,00
(quattrocentoquaranta/00) euro mensili per almeno 88 ore di effettiva presenza mensile in
addestramento, per coloro i quali superati gli esami finali saranno inseriti presso le aziende
compatibili.
Si prevede inoltre, l’erogazione di Bonus di Conciliazione , in modo da consentire alle donne che
abbiano bambini o familiari non autosufficienti di poter partecipare al corso.
Si evidenzia che per tutti i disabili psichici è previsto l’accompagnamento al Laboratorio per
mezzo degli “Assistent Angel”. Infine, sarà agevolata la partecipazione alle attività formative per
i fuori sede, nei limiti di quanto previsto dalle norme che regolamentano la partecipazione ai corsi
FSE.
A supporto dei corsisti si prevedono attività di Consulenza e Tutoraggio alla Creazione di
Impresa: durante questa fase che durerà 8 mesi in concomitanza con il restante 50% della work
experience, si prevede l’accompagnamento alla creazione di impresa o l’inserimento in altre
imprese già esistenti anche c/o i partener dell’ATS. La consulenza potrà essere di natura
societaria, creazione di impresa, start-up, commerciale, legale, economica, finanziaria e per la
ricerca di finanziamenti a valere sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale esistente.
Durante tale fase infatti, verranno implementati degli studi di fattibilità e business plan per la
richiesta di finanziamento a sostegno delle neo società (es. finanziamenti previsti da Invitalia,
imprenditoria giovanile e femminile, terzo settore PO-FESR 2007/2013 Asse 5 “creazione di
impresa”);
Avvio di Incubatore di Azienda: il Comune di Giarre, al fine di favorire l’avvio delle nuove
imprese, e realizzare concretamente le politiche attive del lavoro in combinato con il welfare
sociale, si dichiara sin d’ora disponibile a destinare un immobile comunale, per “incubare” le neo
aziende provenienti da entrambe le priorità considerate dal progetto. In altri termini, le neo imprese
potranno contare sulla disponibilità di locali dimensionati alle loro esigenze a costo zero e godere di
un periodo di “defiscalizzazione” dai tributi locali per la durata di cinque anni.
Ai corsisti che abbiano ultimato il percorso formativo con successo saranno rilasciati Certificati
di Frequenza indicante le competenze professionali acquisite e immediatamente spendibili nel
sistema delle imprese e delle professioni.

Domanda di ammissione

Possono fare domanda di ammissione ai vari profili previsti dal progetto tutti i cittadini Italiani,
della Comunità Europea, ed Extraeuropea in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti
in Sicilia:
• Per la priorità sociale Disagio e Devianza Giovanile: giovani di età compresa tra 18 e 29
anni inoccupati e disoccupati in possesso almeno della licenza media (o titoli conseguiti
all’estero riconosciuti equivalenti) segnalati dai servizi sociali territoriali, tenendo conto di
eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
• Per la priorità sociale Disabilità Fisica e Psichica: uomini e donne, inoccupate e disoccupate
di età compresa tra 18 e 49 anni in possesso della certificazione legge 104/92.
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte (con riferimento alla posizione del soggetto
richiedente) e redatta esclusivamente, in carta libera, sul modulo “allegato 1” al presente Bando (l’
allegato è disponibile sia sul sito del comune di Giarre che su quello di tutti i partner coinvolti, il
supporto cartaceo è inoltre disponibile presso le sedi dei servizi sociali di ogni Comune coinvolto
nell’iniziativa), dovrà essere sottoscritta, accompagnata dalla copia di un documento di identità e
fatta pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25 ottobre 2010, consegnata a mano o a mezzo
posta (non farà fede il timbro postale).
Tutte le domande pervenute oltre la data sopra indicata non saranno prese in esame.
SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
1) PRIORITA’ “DISABILITA’ FISICA E PSICHICA”
Saranno ammessi alla frequenza del Laboratorio Sperimentale di Arte e Mosaico i primi 30
(trenta) candidati con disabilità psichica accertata dai servizi sociali dei rispettivi comuni di
residenza. Nel caso in cui le domande dovessero essere in esubero rispetto ai 30 corsisti richiesti ,
si procederà alla predisposizione di una graduatoria in base all’ISEE più basso (a parità di ISEE sarà
scelto il candidato più giovane).
Saranno ammessi alla frequenza dei corsi Telelavoro e Operatore di Ripresa e Montaggio, i primi
trenta
Candidati con disabilità fisica accertata, dai servizi sociali dei rispettivi comuni di residenza. Nel
caso in cui le domande dovessero essere in esubero rispetto ai 30 corsisti previsti e rispetto ai
singoli profili disponibili, si procederà alla predisposizione di una graduatoria in base all’ISEE più
basso. (a parità di ISEE sarà scelto il candidato più giovane).
La graduatoria finale sarà stilata nel rispetto delle riserve previste per ciascun comune aderente
all’A.T.S come di seguito riportato:

Componente ATS

Priorità I
Disabilità
DISABILI
PSICHICI

TOTALE

DISABILI FISICI

COMUNE DI GIARRE

5

3

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

1

2

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

1

2

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

1

2

COMUNE DI CALATABIANO

1

2

COMUNE DI SANT’ALFIO

1

2

8
3
3
3
3
3

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

2

2

COMUNE DI MASCALI

2

2

COMUNE DI MILO

1

1

COMUNE DI RIPOSTO

3

2

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

3

2

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

2

2

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

1

1

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

1

1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

2

1

COMUNE DI MALVAGNA

1

1

COMUNE DI MOJO ALCANTERA

1

1

1

1

COMUNE

DI

SANTA

DOMENICA

DI

VITTORIA
TOTALE

30

30

4
4
2
5
5
4
2
2
3
2
2
2
60

Ciascun Comune, pertanto, dispone di tale riserva di soggetti. Nel caso in cui un Comune non
presentasse soggetti residenti in possesso delle caratteristiche richieste dal progetto (disabilità
fisica e psichica) o i corsisti abbandonassero il Corso, la graduatoria scorrerà prioritariamente con
quella del Comune interessato e successivamente favorendo i Comuni che presentano una
percentuale maggiore, con riferimento alla propria popolazione residente, di richieste di
partecipazione al progetto.
Solo nel caso in cui non fosse possibile rispettare tali indicazioni per carenza di domande espresse dal
territorio interessato dal progetto sarà possibile reclutare soggetti Disabili residenti in altri Comuni non
facenti parte dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S) Nuovi Orizzonti di cui Giarre è capofila
sempre nel rispetto delle condizioni previste.
La commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore del Corso, sarà composta da un
rappresentante dei servizi sociali dei comuni facenti parte dell’ATS e da un rappresentante per ogni
partner del progetto.
2 PRIORITA’ DEVIANZA E DISAGIO GIOVANILE
Saranno ammessi alla frequenza dei corsi i primi 90 (novanta) candidati, che avranno
fatto richiesta con priorità a quelli segnalati dai servizi sociali dei rispettivi comuni di residenza
(disagio, rischio di devianza, redditi bassi o inesistenti). Nel caso in cui le domande dovessero
essere in esubero rispetto ai 90 corsisti ricercati e rispetto ai singoli profili disponibili, si procederà
alla predisposizione di una graduatoria in base all’ISEE più basso. (a parità di ISEE sarà scelto il
candidato più giovane). Il laboratorio di Danza e Canto, sarà frequentato da allievi che sono
nelle condizioni di potere svolgere le attività del corso.

La graduatoria finale sarà stilata nel rispetto delle riserve previste per ciascun comune aderente
all’A.T.S come di seguito riportato:

Componente ATS

Priorità II
Disagio e Devianza Giovanile

LABORATO
RIO DANZA
COMUNE DI GIARRE

5

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

1

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

1

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

1

COMUNE DI CALATABIANO

1

COMUNE DI SANT’ALFIO

1

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

2

COMUNE DI MASCALI

2

COMUNE DI MILO

1

COMUNE DI RIPOSTO

3

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

3

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

2

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA

1

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

2

COMUNE DI MALVAGNA

1

COMUNE DI MOJO ALCANTERA

1

COMUNE

DI

SANTA

DOMENICA

DI

TOTALE

10

15

2

3

2

3

2

3

2

3

1

2

4

6

6

8

1

2

6

9

7

10

4

6

3

4

1

2

5

7

1

2

1

2

2

3

1

VITTORIA
TOTALE

IMPIANTI
FOTOVOLTA
ICI

TOTALE

30

60

90

Ciascun Comune, pertanto, dispone di tale riserva di soggetti. Nel caso in cui un Comune non
presentasse soggetti residenti in possesso delle caratteristiche richieste dal progetto ( soggetti a
rischio di devianza, soglia di povertà elevata) o i corsisti abbandonassero il Corso, la graduatoria
scorrerà prioritariamente con quella del Comune interessato e successivamente favorendo i Comuni
che presentano una percentuale maggiore, con riferimento alla propria popolazione residente, di
richieste di partecipazione al progetto.
Solo nel caso in cui non fosse possibile rispettare tali indicazioni per carenza di domande espresse
dal territorio interessato dal progetto sarà possibile reclutare giovani residenti in altri comuni non
facenti parte dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S) Nuovi orizzonti di cui Giarre è
capofila e sempre che abbiano superato l’eventuale test e colloquio/pratica di ingresso.
La commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore del Progetto, sarà composta da tre
docenti/psicologi/sociologi/orientatori e da un rappresentante per ogni partner del progetto, ad
eccezione della selezione dei giovani che richiedono di partecipare al Laboratorio di Danza e
Canto, in quest’ultimo caso infatti, la commissione esaminatrice sarà presieduta dal Direttore del
Progetto e da tre esperti di danza e canto.

Obblighi dei corsisti

I corsisti hanno l'obbligo di:
1. partecipare regolarmente ed ininterrottamente alle attività previste per l'intera durata del corso;
2. osservare le norme e le disposizioni impartite tramite il regolamento del corso che dovrà essere
sottoscritto per accettazione;
3. effettuare le prove di esame che saranno opportunamente predisposte per verificare
l'apprendimento in itinere e finali.
4. rispettare gli impegni assunti nel contratto formativo sottoscritto
E' facoltà del Direttore del Corso revocare o sospendere la partecipazione al corso nel caso di
prolungate assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del progetto di inclusione
sociale .
E' comunque consentito un numero massimo di assenze non superiore al 30% del monte di ore
di formazione previsto per ciascun modulo.
Al presente bando si accludono i seguenti “allegati”:
1. abstrat del progetto approvato, con piano degli studi e articolazione didattica e
cronoprogramma delle azioni
2. modello di domanda di ammissione
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Servizi Sociali dei Comuni aderenti al progetto.:

Giarre 24/09/2010
Il Sindaco
Concetta Sodano

Allegato 1
OGGETTO: Progetto sperimentale per l’inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio
“NUOVI ORIZZONTI”. - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana
– Codice progetto 2007.IT.051.PO.003/III/6/F/6.2.1./0004.
Domanda di ammissione selezione priorità____________________________
corso ________________________

Al Sig. Sindaco del Comune di
_____________________________

Il/la sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a _______________
Il __________________ e residente in ____________________ Via ________________________
n._________, in riferimento al Bando selezione per n. 150 allievi di cui al progetto sperimentale per
l’inclusione sociale “Nuovi Orizzonti”
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per la priorità__________________________________________
corso _________________________________________. (indicare un solo percorso formativo)

A tal fine allega i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ed indicati nel
bando.

____________________

Firma
____________________________

