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Avviso Pubblico

Riapertura Bando di se/ezione per n. 5 beneficiari

C/P: 2007./T051.Po. 003/I11/G/F/6.2. 1/0148

Ai sensi dell'avviso 1/2011 per la realizzazione di "progetti volti all'inclusione socio-Iavorativa di
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Programma operativo regionale -
obiettivo convergenza - Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Asse 1I1-lnclusione Sociale,

REGIONE SICILIANA - Assessorato Regionale delia Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro"

Premesso

- che la Regione Sicilia Assessorato Regionale delia Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali ha pubblicato un Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per
I'inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio-Programma operativo obiettivo
convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo (GURS N. 22 del 20105/2011);

- che con D.D.2391 del 30/11/2012 e state approvato il progetto denominato "DOLCE VERDE"
presentato dalla Societa Cooperativa Sociale San Martino (Capofila) in partenariato con Ie
Associazione Kalimera Onlus, AFADIPSI, Diversamente Uguali e I Figli delle Fate;

- che in data 12/03/2013 i partner hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo a segui-
to di determinazione di approvazione del finanziamento del progetto "Dolce Verde", conferendo alia
Societa Cooperativa Socia Ie San Martino mandato collettivo speciale con rappresentanza, desi-
gnandola quale soggetto capofila; I

- che con il progetto si intende sostenere I'integrazione sociale di soggetti svantaggiati appartenen-
ti alia "priorita sociali" delia disabilita, residenti nella Provincia di Siracusa, attraverso percorsi di 0-
rientamento e formazione finalizzati all'inserimento lavorativo

Tutti coloro interessati, in possesso dei minimi requisiti previsti dal presente avviso, che dalle ore
9,00 del 10/07/2013 possono presentare richiesta di accesso al percorso di orientamento e
formazione per "Agricoltore e operaio agricolo specializzato in giardini e vivai e coltivazioni
di fiori e piante ornamentali" finalizzato all'inserimento lavorativo.

DESTINATARI:
I destinatari dell'intervento sono n. 15 soggetti con disabilita, di eta compresa tra i 18 e i 44
anni, residenti nella provincia di Siracusa. Tutti i destinatari dovranno essere in possesso almeno
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del titolo di studio di licenza media inferiore, in condizione di inoccupazione 0 disoccupazion , in-
sussistenza nei propri confronti di cause ostative di cui alia legislazione antimafia. Con il pr
avviso si procedera alia selezione di n. 5 destinatari al fine del completamento del grup
pari a 15 beneficiari.

~~
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA E DURATA: e..."# \,\~ {;, .•.fI),~ 0 •.
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• 900 ore di Formazione rivolto a n. 15 soggetti in condizione di disabilita, con I'obiettivo di

sviluppare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali coerenti con Ie attitudini
professionali del soggetto nell'ambito del Corso denominato "Agricoltore e operaio agricolo
specializzato in giardini e vivai e coltivazioni di fiori e piante ornamentali" di cui 450 ore di
formazione in aula e n. 450 ore di stage;

• 400 ore di Work Experience, per ogni partecipante, finalizzati all'inserimento lavorativo in
imprese/enti del territorio e prevedono un'indennita di frequenza di € 5,00/ora (cinque) per
ogni ora di effettiva presenza.

AI termine dei percorsi di formazione sara riconosciuta un'indennita di frequenza pari a € 3,00 (tre)
per ogni ora di attivita effettivamente frequentata per gli allievi che partecipino almeno al 20% delle
attivita di formazione in aula.

Durante il percorso progettuale, i destinatari saranno seguiti da personale specializzato attraverso
la formulazione di progetti educativi individualizzati.

A conclusione del progetto verra rilasciato un attestato di frequenza per coloro i quali avranno par-
tecipato ad almeno il 70% delle ore previste.

SEDE DI SVOLGIMENTO: L'attivita di formazione si svolgera presso i locali delia Kalimera Onlus
in Viale S. Panagia 141. Le work experience si svolgeranno presso aziende/enti con sede nella
Provincia di Siracusa.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE: II modulo per la domanda di partecipazione potra essere riti-
rate presso la Societa Cooperativa Sociale San Martino - Viale Teracati n. 51/M - 96100 Siracusa,
oppure essere scaricato dal sito web www.sanmartinocoop.it 0 dal sito www.sicilia-fse.it.
Alia domanda dovra essere allegata la seguente documentazione:

• Istanza di partecipazione (obbligatoria);
• Copia documento di identita in corso di validita (obbligatorio);
• Stato di famiglia (obbligatorio);
• Copia del verbale delia Commissione invalidi civili attestante I'invalidita in alternativa, per Ie

situazioni di disabilita recente, copia dell'istanza di riconoscimento delia stessa;
• Certificato di pronta disponibilita rilasciato dal Centro per I'lmpiego (obbligatorio);
• Copia del titolo di studio (obbligatorio);
• Autocertificazione ai sensi delia normativa antimafia (obbligatoria).
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La domanda, con allegata fa documentazione obbligatoria richiesta, pena I'esclusione, do~ anno
essere presentate presso la Societa Cooperativa Sociale San Martino - Viale Teracati . I -
96100 Siracusa. . 51".l

Entro Ie ore 12.00 del 18/07/2013 nc:
~

MOOALlTA' 01 SELEZIONE INt'•
II numero massimo di partecipanti aile attivita formative e pari a 15 allievi di cui n. 5 posti a bando.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove il numero degli aspi-
ranti in possesso di requisiti fosse superiore ai posti previsti, si procedera alia selezione sulla base
dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
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Progetto

DOLCE VERDE
C/P: 2007./T. 051 Po. 003/I11/G/F/6.2. 1/0148

CUP:G35E12000420009

Spett. Ie SAN MARTINO Sac. COOP. SOCIALEONLUS
Viale Teracati n. Sl/M

96100 Siracusa

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI Per iI Corso di Agricoltore e operaio agricolo specializzato in

giardini e vivai e coltivazioni di fiori e piante ornamentali

• di essere cittadino italiano 0 regolarmente residente in Italia;

• di essere nato/a a il ~ ~ _
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Assessorato delia Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro

f'~Fonda Sociaie Europeo

altri progetti delIa stesso anno formativo in caso di rinuncia ad altro progetto del q

superato iI 5% delle ore di formazione previste;

• che nei propri confronti non sono state riportate condanne

prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

prowedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ne avere procedimenti penali in corso.

Allega i seguenti documenti:

• Copia documento di identita in corso di validita (obbligatorio);

• Stato di famiglia (obbligatorio);

• Copia del verbale delia Commissione invalidi civili attestante I'invalidita in alternativa, per Ie

situazioni di disabilita recente, copia dell'istanza di riconoscimento delia stessa;

• Certificato di pronta disponibilita rilasciato dal Centro per l'lmpiego (obbligatorio);

• Copia del titolo di studio (obbligatorio);

• Autocertificazione ai sensi delia normativa antimafia (obbligatoria).

II sottoscritto ESPRIMEil consenso previsto ai sensi del D.Lgs. sulla PRIVACY n.196/2003 al trattamento dei

dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente scheda nonche a fini statistici e per eventuali azioni di

monitoraggio e followup.
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - PERSONE FISICH
(DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) ,

NON SOGGETTAAD AUTENTICAZIONE - ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n.445,
c.!)

residente nel Comune di .

Via n .

a conoscenza del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.

1. Chiunque rifascia dichiarazioni mendaci, forma alii falsi 0 ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un allo contenente dati non pili rispondenti a verita equivale ad uso di allo falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli arlico!i 46 (certificazione) e 47 (notorieta)j e Ie dichiarazioni rese per conto delle

persone indicate ne/l'articolo 4, comma 2,(impedimento temporaneo) sono considerate come falle a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicali nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ollenere la nomina ad un pubblico lifficio 0 l'autorizzazione all'esercizio di

una professione 0 arte, if giudice, nei casi pili gravi, pUGapplicare I'interdizione temporanea dai pubblici uffici 0 dalla professione e arte.

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilita,
DICHIARA

- che nei propri confronti non sussistono Ie cause di divieto, di decadenza 0 di sospensione di cui all'articolo 10

della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990. n. 55 e successive

modificazioni ed integrazioni.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. .

Ai sensi dell'art 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e sottoscritta allegando copia di
un documento di identita del dichiarante.

D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252.
Art. 5 - Autocertificazione.

I. Fuori dai casi previsti dall'art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori 0 forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conse-
guenti a provvedimenti gia disposti, sono Stipulati, autorizzati 0 adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale I'interessato attesti
che nei propri confronti non sussistono Ie cause di divieto, di decadenza 0 di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con Ie modalita dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La predetta dichiarazione e resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attivita private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica

amministrazione competente;
b) attivita private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto de!

Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.


