PROGETTO

LA DIGITALIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COME OCCASIONE
D’INSERIMENTO LAVORATIVO NEL COMUNE DI VALLE DI CADORE
INFORMATIVA PER I CANDIDATI ALLA SELEZIONE – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Il Progetto “LA DIGITALIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COME OCCASIONE D’INSERIMENTO LAVORATIVO NEL COMUNE DI VALLE DI CADORE” è stato
presentato sull’ avviso pubblico - approvato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 624 del 08/05/2018 - per la realizzazione di Azioni Di Pubblica Utilità e
Cittadinanza Attiva per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele – Anno 2018, a valere sul P.O.R. 2014-2020 –Attività Finanziate dal Fondo Sociale
Europeo. Il progetto è stato approvato con D.D.R. n. 670 del 07/08/2018.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto prevede il coinvolgimento di 1 beneficiario individuato tra persone in condizioni di grave difficoltà economica e occupazionale, disoccupati, non percettore di
alcun reddito, di età superiore ai 30 anni con residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Valle di Cadore, e che rientrano in una di queste categorie:






Disoccupati di lunga durata (superiore ai 12 mesi), non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico;
Persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 comma 1 L. 68/99;
Soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 L. 381/91 e s.m.;
Vittime di violenza, grave sfruttamento, a rischio di discriminazione;
Beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.

Sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando anche gli eventuali destinatari della Dgr n. 311 del 14/03/2017 che hanno concluso l’esperienza progettuale ma,
in graduatoria, dovranno essere inseriti dopo i candidati che non hanno ancora usufruito della misura e dopo quelli che risultano beneficiari, al momento della selezione, del
Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017 (richiedente o appartenente al nucleo).
Non possono presentare la candidatura soggetti che siano attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020.
MODALITA’ PER CANDIDARSI
Per candidarsi ed entrare in graduatoria di selezione vanno presentati i seguenti documenti:
 certificazione status di disoccupazione o DID
 documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione attestante lo stato di svantaggio
 curriculum vitae aggiornato (o facsimile)
 copia documento di identità
 compilazione del modulo di candidatura.
Le persone interessate a partecipare al progetto dovranno presentare la propria candidatura completa della documentazione sopra elencata consegnandola all’ufficio
protocollo del Comune di Valle di Cadore entro il 28/10/2018.
L’informativa e il modulo di candidatura sono scaricabili dal sito internet del Comune di Valle di Cadore www.comune.valledicadore.bl.it, Metalogos s.c. www.metalogos.it ,
Cadore scs www.cadorescs.com e reperibili presso gli uffici del Comune di Valle di Cadore.
La mancata consegna del modello di candidatura e il mancato completamento della documentazione sopra riportata determina l’esclusione dalle graduatorie di selezione.
La selezione dei destinatari avverrà in data 29/10/2018 presso il Comune di Valle di Cadore.

I PERCORSI PREVISTI
In questo progetto le attività previste sono:
-

Colloquio di informazione e accoglienza individuale di 2 ore
Incontri individuali di orientamento di 8 ore
Accompagnamento al lavoro di 8 ore
Lavoro di pubblica utilità (servizi di catalogazione dell'archivio amministrativo dell'ente oltre che la digitalizzazione del libro delle confinazioni) con
contratto di assunzione di 6 mesi c/o Cadore scs per 520 ore
Ricerca attiva del lavoro di 8 ore

Non sarà possibile frequentare una sola delle attività ma obbligatoriamente un intero percorso come sopra dettagliato.
E’ prevista l’erogazione dell’INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE per le attività di Colloquio di Informazione/accoglienza – Ricerca attiva del lavoro pari ad euro 6/ora

PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO RIVOLGERSI A:
Comune di Valle di Cadore: tel 0435/505416
Metalogos Ricerca Formazione Consulenza s.c.: tel 0437/942655 – mail: info@metalogos.it
Cadore scs.: tel 0435/501410 – mail: progettazione@cadorescs.com
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