Progetto:
Lavoro e inclusione sociale nel territorio vicentino: Azione 1 Misure di
politiche attive del lavoro, Azione 2 Misure di supporto e assistenza alla
persona - cod. 325-1-1269-2017

- SELEZIONE INTEGRATIVA –
POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT)
PER L’INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI - ANNO 2017
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Obiettivo delle iniziative previste nel progetto la realizzazione di percorsi di
supporto all’inserimento lavorativo per utenti residenti o domiciliati in provincia di Vicenza, attraverso
l’utilizzo di un approccio integrato tra enti pubblici e privati nell’ambito delle Politiche Attive del Lavoro.
ATTIVITA’: Con ciascun destinatario, oltre ad un colloquio iniziale di orientamento di 2 ore, saranno concordati
i seguenti interventi:
1 tirocinio d’inserimento lavorativo (4 mesi - 600 ore)
2 formazione per gli utenti segnalati dai Servizi Integrazione Lavorativa delle ULSS (90 ore);
3 coaching individuale (4 ore);
4 supporto alla ricerca attiva del lavoro individuale (12 ore).
Sono inoltre previste nel progetto specifiche azioni di promozione degli utenti verso le imprese del territorio.
DURATA: L’iniziativa sarà avviata nel mese di ottobre e avrà durata complessiva di 9 mesi.
DESTINATARI: La selezione integrativa è indetta per numero 33 posti restanti ancora disponibili a cui possono
candidarsi persone disoccupate o prive di impiego da almeno 6 mesi, in condizione di svantaggio, residenti o
domiciliate nel territorio della provincia di Vicenza così distribuite tra le diverse categorie secondo le categorie
e le disposizioni indicate in Allegato B alla DGR 1269/20171 e in base alla tabella seguente delle disponibilità di
posti vacanti.
Previsti

Presi in
carico

persone appartenenti a categorie che
afferiscono allo svantaggio sociale (L.381/91 e
s.m.i.)

36

34

2

persone con disabilità (L.68/99)

20

20

0

persone appartenenti a famiglie senza reddito e
ISEE minore o uguale a 20.000€ e soggetti
appartenenti a famiglie monoparentali con figli
a carico o monoreddito con figli a carico e ISEE
minore o uguale a 20.000 €

104

92

12

Totale

160

146

14

Categorie di utenza

1

Posti
note
disponibili

Di cui 1 area alto vicentino
e 1 area ovest vicentino

Di cui 3 area bassanese; 7
area alto vicentino; 2 area
ovest vicentino

Il documento citato è disponibile per la consultazione all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/dgr-12692017-AICT

In selezione sarà richiesto al candidato di presentare la dichiarazione ISEE Ordinaria o in alternativa quella
corrente. Sarà inoltre data priorità a persone che hanno superato i 50 anni di età e/o a titolari di carta SIA.

INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita e, qualora il partecipante non percepisca alcun
sostegno al reddito, è prevista, per tutte le attività ad eccezione delle prime 2 ore di colloquio conoscitivo,
l’erogazione di un’indennità oraria di frequenza di 3 o 6 €/ora a seconda di quanto indicato nell’attestazione
ISEE presentata dal beneficiario. L’indennità sarà riconosciuta per le ore effettive svolte e al raggiungimento di
almeno il 70% di ciascuna attività prevista dal progetto. Per le attività di tirocinio è invece prevista, al posto
dell’indennità di frequenza oraria, l’erogazione di una borsa di tirocinio riconosciuta, per le ore effettive di
frequenza, al superamento del 70% delle ore di tirocinio previste pari a € 600 al mese.

DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le
richieste di informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito web www.engimveneto.it .
Il termine per l’invio delle domande di partecipazione da parte dei destinatari è fissato al 25/01/2018. Le
selezioni del progetto avranno inizio in data 26/01/2018 e dovranno concludersi entro il 31/01/2018 con la
formulazione del verbale finale del progetto.

L’Ufficio Servizi al Lavoro di ENGIM Veneto risponderà allo 0444/322903 dal
Lunedi al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

