
S*f ..- .:

LtrrhnoErEfrtr lttrrilrrr .rr L..o.ts ***,3"n<Jflt?l,jj". oo"rqp!:dlC?rr,.m I o'r , F! 
''rrr! 

sîilr r -iI;IJ"*J.Tíll"ìL*..

Pro getts *. 30ST.IT.|ll-i I -PO.t}0.l.iIIIiGiFiS-1" 1 iú 14 S Dolce Verde

Avviso Pubblico/Bando di selezione

PROGETTO: "DOLCE VERDE'

C I P : 2007. t T. 0 5 1 . P O. 003/l I t/G/F/6. 2. 1 /0 1 48

Ai sensi dell'avviso 112011 per la realizzazione di "progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Programma operativo regionale -
obiettivo convergenza - Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Asse lll - lnclusione Sociale,

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

..INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO"

Premesso

- che la Regione Sicilia Assessorato Regionale della 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
convergenza2007l2}l3, Fondo sociale europeo (GURS N. 22 del 2010512011),

- che con D.D.2391 del 30/1112012 è stato approvato il progetto denominato "DOLCE VERDE"
presentato dalla Società Cooperativa Sociale San Martino (Capofila) in partenariato con le

Associazione Kalimera Onlus, AFADIPSI, Diversamente Uguali e I Figli delle Fate;

- che in data 1210312013 i partner hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo a segui-
to di determinazione di approvazione delfinanziamento del progetto "Dolce Verde", conferendo alla
Società Cooperativa Sociale San Martino mandato collettivo speciale con rappresentanza, desi-
gnandola quale soggetto capofila;

- che con il progetto si intende sostenere l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati appaftenen-
ti alla "priorità sociali" della disabilità, residenti nella Provincia di Siracusa, attraverso percorsi di o-
rientamento e formazione finalizzati all'inserimento lavorativo

INFORMA

Tutti coloro interessati, in possesso dei minimi requisiti previsti dal presente avviso, che dal 20
Maggio 2013 possono presentare richiesta di accesso a scelta a uno dei 2 percorsi di orientamento
e f o rm azio ne finalizzati a I l' i n seri m e nto I avo rativo.

DESTINATARI:
N. 30 soggetti con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 44 anni, residenti nella provincia di Sira-
cusa. Tutti i destinatari dovranno essere in possesso almeno deltitolo di studio di licenza media in-
feriore, in condizione di inoccupazione o disoccupazione, insussistenza nei propri confronti di cau-
se ostative di cui alla legislazione antimafia.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA E DURATA:

o 900 ore di Formazione rivolte a n. 15 soggetti in condizione di disabilità, con l'obiettivo di
sviluppare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali coerenti con Ie attitudini
professionali del soggetto nell'ambito del Corso denominato "Pasticcere Cioccolataio" di cui
450 ore diformazione in aula e n. 450 ore di stage;

o 900 ore di Formazione rivolto a n. 15 soggetti in condizione di disabilità, con l'obiettivo di
sviluppare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali coerenti con le 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;

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

Al termine dei percorsi di formazione sarà riconosciuta un'indennità di frequenza pari a € 3,00 (tre)
per ogni ora di attività effettivamente frequentata per gli allievi che partecipino almeno al 20% delle
attività diformazione in aula.

Durante il percorso progettuale, i destinatari saranno seguiti da personale specializzato attraverso
la f ormulazione d i progetti educativi i nd ivid ual izzati.

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

SEDE Dl SVOLGIMENTO: L'attività di formazione si svolgerà presso i locali della Kalimera Onlus
in Viale S. Panagia 141. Le work experience si svolgeranno presso aziende/enti con sede nella
Provincia di Siracusa.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE: ll modulo per la domanda di partecipazione potrà essere riti-
rato presso la Società Cooperativa Sociale San Martino - Viale Teracati n. 51/M - 96100 Siracusa
oppure essere scaricato dal sito web www.sanmartinocoop.it o dal sito www.sicilia-fse.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

. lstanza di partecipazione (obbligatoria);

. Copia documento di identità in corso di validità (obbligatorio);

. Statodifamiglia (obbligatorio);
o Copia del verbale della Commissione invalidi civili attestante I'invalidità in alternativa, per le

situazioni di disabilità recente, copia dell'istanza di riconoscimento della stessa;
. Certificato di pronta disponibilità rilasciato dal Centro per I'lmpiego (obbligatorio);
. Copia deltitolo di studio (obbligatorio);
. Autocertificazione ai sensi della normativa antimafia (obbligatoria).
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La domanda, con allegata la documentazione obbligatoria richiesta, pena I'esclusione, dovranno
essere presentate presso la Società Cooperativa Sociale San Martino - Viale Teracati n. 51/M -
96100 Siracusa Entro le ore 12,00 del 31 Maggio 2013
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