COMUNE DI CONA
Città metropolitana di Venezia
Piazza Cesare De Lotto, 15 - 30010 CONA (VE)
Tel. 0426/308911 – Fax 0426/308030
PEC comune.cona@pec.it - Sito web www.comune.cona.ve.it
Codice Fiscale 00334010279 – P. IVA 01505990273

Prot. n. 5878 del 23/06/2022
AVVISO
PROGETTO
"Assieme Inclusi Con il Territorio – Ulss n. 3 Serenissima"
DGR n. 73 del 26.01.2021 approvato con Decreto della Direzione Lavoro n. 411 del 31.05.2021
- 2^ RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
SINO ALLE ORE 13:00 DEL 06/07/2022 L'Amministrazione Comunale di Cona ha aderito al progetto "Assieme Inclusi Con il Territorio – Ulss n. 3
Serenissima" gestito dalla Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S. don Lorenzo Milani di Mestre (VE),
finalizzato alla promozione delle pari opportunità ed al miglioramento dell'occupabilità, attraverso una serie
di interventi volti a creare un modello di pratiche e di prassi da seguire per l'inclusione socio-lavorativa.
PRIORITA':
Premesso che al progetto possono partecipare tutti i residenti in età lavorativa e non occupati, sarà data
priorità ai seguenti casi:
• non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
•

avere un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni;

•

avere superato i 50 anni di età;

•

non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED) o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo
impiego regolarmente retribuito;

•

essere un adulto che vive con una o più persone a carico;

•

essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato

POSSIBILI PROGETTI:
1. Corso di formazione di 40 ore per Operatore della sanificazione e della pulizia di spazi ed
ambienti.
Sono previste anche 46 ore di attività individuale o di gruppo e 380 ore di tirocinio.
INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE E BORSA DI TIROCINIO:
Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista
l'erogazione di:
• Borsa di tirocinio: sarà riconosciuta una borsa di tirocinio pari ad € 450,00 lordi/mese nel caso in
cui il tirocinante sia presente per almeno il 70% del monte ore totale previsto;
• Indennità di partecipazione: per tutte le attività a cui prende parte il destinatario l'indennità è pari
ad € 3,00/ora; tale indennità sarà di € 6,00/ora nel caso in cui il destinatario presenti un'attestazione
isee uguale o inferiore € 20.000,00 in corso di validità.
Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà
raggiunto la frequenza di almeno 70% del monte ore previsto.

COME CI SI CANDIDA AL PROGETTO?
Inviare la domanda di ammissione entro e non oltre le ore 13:00 del 06/07/2022 attraverso il seguente link
https://forms.gle/nuxvFT6ARtrENbNN6. Le domande pervenute oltre tale limite non saranno prese in
considerazione.
Per poter presentare domanda di ammissione è necessario indicare la soglia di profilazione.
COME OTTENERE LA SOGLIA DI PROFILAZIONE?
Nel presentare la domanda di ammissione è necessario indicare la soglia di profilazione che si ottiene come
segue:
• se si è già in carico ai Servizi Territoriali (Comune di residenza, ULSS 3 Serenissima, UIEPE, altri
servizi) rivolgersi direttamente a loro esprimendo la volontà di partecipare al progetto AICT Assieme
Inclusi Con il Territorio ULSS 3 Serenissima;
• se NON si è in carico ai Servizi Territoriali è necessario contattare il Centro per l'Impiego di
riferimento e comunicare la volontà di partecipare al progetto AICT ULSS 3 Serenissima.
I colloqui di selezione si svolgeranno, a cura della Co.Ge.S. don Lorenzo Milani, a partire dal 06/07/2022
dopo la chiusura del periodo di pubblicizzazione e i candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando
saranno contattati telefonicamente per la convocazione.
Allegato: avviso completo della Co.Ge.S.
Ufficio Servizi Sociali
Comune di Cona

