
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL POR FSE 2014 - 2020 DIRETTIVA PER LE AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE A. I . C. T. PER L’ INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO

DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
DGR 985 DEL 06. 07. 2018 

La Regione Veneto con Decreto n. 922 del 13. 11. 2018 ha autorizzato i l progetto cod. 57 - 0001 - 985 - 2018 

3I:3I: InserimentoInserimento IntegrazioneIntegrazione ee InclusioneInclusione aa TrevisoTreviso
AzioneAzione 1-Politiche1-Politiche attiveattive deldel lavoro,lavoro, AzioneAzione 2-2- SupportoSupporto ee assistenzaassistenza allaalla persona,persona, AzioneAzione 4-Servizi4-Servizi allealle impreseimprese

DESTINATARIDESTINATARI EE REQUISITIREQUISITI

Persone disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a rischio di esclusione sociale e povertà in quanto appartengono almeno ad una delle seguenti condizioni :

Soggetti con priorità :

• Età superiore ai 50 anni

• Disoccupati da più di 12 mesi

• Appartenenti a nuclei familiari percettori di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto di Servizio Personalizzato

ATTIVITA’ATTIVITA’ PROPOSTE:PROPOSTE:

Corso di formazione per Ore n. Durata tirocinio Allievi Sede del corso Dedicato alla categoria

Operaio non qualificato nel commercio e nei servizi 60 3 mesi 8 MONTEBELLUNA A- B- E- F

Operaio non qualificato nel commercio e nei servizi 60 3 mesi 8 CASTELFRANCO 
VENETO

A- B- E- F

Operatore Agro- ambientale 50 3 mesi 8 FONTE A- B- E- F

Addetto generico al montaggio e assemblaggio 50 3 mesi 8 MONTEBELLUNA A- B- E- F

Operaio non qualificato nel commercio e nei servizi 50 3 mesi 8 CASTELFRANCO VENETO D

Addetto polivalente nei settori produzione, servizi,commercio_1° ed. 100 3 mesi 8 SILEA A- B- E- F

Addetto polivalente nei settori produzione, servizi,commercio_2° ed. 100 3 mesi 8 SILEA A- B- E- F

Addetto polivalente nei settori turistici e del commercio 90 3 mesi 8 SILEA A- B- E- F

Addetto f ront e back office 100 3 mesi 8 TREVISO D

Addetto f ront e back office 100 3 mesi 8 MONTEBELLUNA D

Operaio generico nel settore alimentare, della cartotecnica e della metalmeccanica 90 3 mesi 8 TREVISO A- B- E- F

Addetto alla sanificazione degli ambienti 80 3 mesi 8 CONEGLIANO A- B- E- F

Addetto f ront e back office 80 3 mesi 8 CONEGLIANO A- B- E- F

Addetto alla logistica di magazzino 60 3 mesi 8 TREVISO A- B- E- F

Addetto amministrativo segretariale 60 3 mesi 8 VEDELAGO D

Addetto alla vendita 60 3 mesi 8 TREVISO A- B- E- F

Addetto amministrativo segretariale 90 3 mesi 8 ODERZO A- B- E- F

Addetto f ront e back office 90 3 mesi 8 VITTORIO VENETO A- B- E- F

Operaio generico nel settore lavanderia, verde e montaggio/ assemblaggio 80 3 mesi 8 TREVISO C

Addetto alla vendita 80 3 mesi 8 TREVISO D

Operaio generico nel settore lavanderia, verde e montaggio/ assemblaggio 80 3mesi 8 CONEGLIANO D

Addetto amministrativo segretariale 80 3mesi 8 TREVISO D

INDENNITÀINDENNITÀ DIDI FREQUENZAFREQUENZA ::

La partecipazione al corso è gratuita.
Per la frequenza alle attività teoriche è previsto il rimborso di un’indennità di frequenza pari a 3 o 6 €/h in base alla dichiarazione ISEE presentata e in corso di validità, riconoscibile ai
destinatari che avranno frequentato almeno il 70% dell’ attività formativa d’aula.
Per il tirocinio è prevista una borsa di tirocinio pari a € 600,00 lordi/mese che sarà riconosciuta solo se il tirocinante sarà presente in azienda per almeno il 70 % del
monte ore previsto.

AperturaApertura terminitermini presentazionepresentazione domandedomande :: 1111 dicembredicembre 20182018
ChiusuraChiusura terminitermini presentazionepresentazione domandedomande :: 1919 gennaiogennaio 20192019

(NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE OLTRE TALE DATA)

I documenti di partecipazione potranno essere ritirati e riconsegnati compilati correttamente presso lo sportello dei Servizi Sociali del Comune di Spresiano nei seguenti orari:
LUN . 8.30/10.00 MER. - VEN. 10.30/13.30 GIO. 15.30/17.30

LaLa graduatoriagraduatoria didi selezioneselezione verràverrà pubblicatapubblicata entroentro ilil 0808 febbraiofebbraio 20192019

DOCUMENTIDOCUMENTI DADA ALLEGAREALLEGARE
���� Domanda di partecipazione e candidatura con dichiarazione di preferenza
���� copia documento di identità e copia codice fiscale
���� copia curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
���� Attestazione ISEE ordinario in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata dal CAF
���� Copia di eventuali attestati di frequenza per corsi di formazione
���� Per i soggetti percettori REI : copia dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS del sostegno al reddito
���� Per i soggetti percettori di sostegno al reddito : copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente che concede il sostegno
���� per le persone con disabilità (Legge 68/99): attestato di iscrizione al collocamento mirato in corso di validità
���� per le persone rientranti nell’art. 4 della Legge 381/91 : attestazione rilasciata dal Servizio Socio Assistenziale di riferimento
���� per i cittadini extra UE : copia del permesso di soggiorno in corso di validità
���� copia IBAN del conto corrente bancario o della carta di credito intestato al candidato per il pagamento dell’indennità di partecipazione e  della borsa di tirocinio ( non verranno

effettuati pagamenti con assegni circolari – libretti postali e contanti)

Categoria Target Destinatari
A Soggetto disoccupato da almeno 6 mesi
B Soggetto che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
C Soggetto svantaggiato ai sensi dell’ art. 4 L. 381/91
D Persona con disabilità iscritta alle liste del collocamento mirato (L. 68/99)
E Persone appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE ≤20.000 €
F Persone appartenenti a famiglie monoparentali o monoreddito con figli a carico e ISEE ≤20.000 €


