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Servizi innovativi per l‘inclusione 

lavorativa di disabili e categorie 

svantaggiate in aree degradate 

 

Allegato D 

Avviso Pubblico  

per la selezione dei Destinatari dei progetti individuali 

di inclusione lavorativa 

 

 



1.  

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di n° …………… Destinatari per  i quali 

attuare altrettanti Progetti individuali di incluasione lavorativa. 

2. In coerenza con l’Avviso pubblico PON Metro 2014-2020 – RC3.3.1.f Servizi 

innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree 

degradate, Obiettivo generale è avviare una sperimentazione, successivamente 

utilizzabile ed incrementabile, con il precipuo scopo di creare continuità tra la 

work experience dei destinatari, che saranno inseriti presso le imprese disponibili, 

ed il mondo del lavoro. L’intervento intende promuovere la realizzazione sul 

territorio della Città Metropolitana di un sistema diffuso e articolato di servizi per 

l'accompagnamento al lavoro di persone in particolari condizioni di svantaggio. 

3. Obiettivi  specifici sono:  

a. sperimentare ed implementare un percorso multidimensionale per 

incrementare la presenza, tra gli occupati, delle persone con disabilità e 

delle persone over 50 disoccupate;  

b. disseminare tale metodologia e individuare le condizioni migliori per 

favorirne la trasferibilità e la riproducibilità;  

c. produrre occupazione stabile;  

d. promuovere una metodologia di intervento che retroagisca sulle 

politiche locali per l’occupazione e dispieghi i propri effetti positivi in 

maniera continua, trascendendo e superando l’arco temporale del 

progetto;  

e. sperimentare nuove metodologie per favorire l’acquisizione di 

competenze cognitivo-comportamentali e relazionali, delle persone con 

disabilità, congruenti con la dimensione lavorativa;  

f. individuare bacini occupazionali ed aree di attività economiche ricettive 

e sensibili ai fini dell’obiettivo generale sopra esposto, con la 

collaborazione del Centro per l’Impiego, della Camera di Commercio e 

di tutto il partenariato sociale interessato;  

g. sperimentare ed implementare un network locale di soggetti 

istituzionali, economico-imprenditoriali, del privato sociale, 

dell’associazionismo di categoria e di tutela dei diritti che interagiscano 

verso l’obiettivo comune di promuovere le condizioni ottimali per 

favorire l’occupazione delle persone con disabilità nel territorio della 

Città Metropolitana. 

4. Destinatari del presente Avviso sono: 

a. N° ………….Persone con disabilità intellettiva al 100% iscritte nelle Liste del 

Collocamento mirato, presso il Centro per l’Impiego e rientranti nella 

categoria “disabili” di cui all’art.1, comma 1, della L.68/99, certificate ai 

sensi del comma 4 dello stesso articolo. Di cui: 

i. N°….. per mansioni di …………………; 

ii. N°….. per mansioni di …………………; 

b. N° ………….Persone con disabilità – diversa dalla condizione di cui al punto a 

– iscritte nelle Liste del Collocamento mirato, presso il Centro per l’Impiego 



e rientranti nella categoria “disabili” di cui all’art.1, comma 1, della 

L.68/99, certificate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Di cui: 

i. N°….. per mansioni di …………………; 

ii. N°….. per mansioni di …………………; 

c. N°…………. Persone di età superiore a 50 anni ex percettori di 

ammortizzatori sociali, o con trattamento in scadenza entro 3 mesi dalla 

data di pubblicazione dell’Avviso pubblico. Di cui: 

i. N°….. per mansioni di …………………; 

ii. N°….. per mansioni di …………………; 

 

5. Per le specifiche realtive ai Progetti ammissibili e finanziati si fa riferimento 

all’allegata graduatoria riportante, per ogni progetto, i destinatari, le relative 

figure professionali ricercate, la durata di ogni Progetto individuale di inclusione 

lavorativa e la relativa indennità. 

6. I destinatari di cui ai punti a, b e c devono essere residenti, alla data di 

pubblicazione dell’Avviso, all’interno delle aree urbane in condizioni di disagio, 

così come classificate nel Report Poverty Maps - Analisi territoriale del disagio 

socio-economico nelle aree urbane - Un esercizio per le 14 Città metropolitane 

italiane Appendice cartografica: Città Metropolitana di Reggio Calabria. Nello 

specifico, devono essere residenti nei Comuni di: Agnana, Anoia, Bagaladi, 

Calanna, Camini, Candidoni, Canolo, Cardeto, Careri, Cinquefrondi, Gerace, 

Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Maropati, Melicucco, 

Montebello Ionico, Placanica, Polistena, Riace, Roccaforte del Greco, Rosarno, San 

Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Pietro di 

Caridà, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Stignano, Terranova Sappo Minulio, e 

Reggio Calabria (limitatamente alle Circoscrizioni di Pellaro, Ravagnese, Gallina, 

San Giorgio-Modena-San Sperato, Cannavò-Mosorrofa-Cataforio, Ortì-Podargoni-

Terreti, Archi, Gallico-Sambatello, Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, e ai 

quartieri di Vito e Condera). 

7. Il Soggetto Proponente, dovrà inviare Domanda di candidatura, redatta in carta 

semplice (Allegato 1). Alla domanda  di candidatura dovrà essere allegata, dagli 

aspiranti destinatari, la seguente documentazione: 

• Curriculum vitae; 

• Autocertificazione attestante il numero di componenti della famiglia 

residua (per i non coniugati) o il carico familiare (per i coniugati) e la 

residenza all’interno degli ambiti territoriali indicati nell’art. 5 del 

presente Avviso; 

• Copia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego; 

• Copia della diagnosi funzionale rilasciata dall’ufficio competente 

(per le persone con disabilità intellettiva); 

• Copia del provvedimento di concessione (per i percettori di 

ammortizzatori sociali). 

8. Le domande dovranno essere inviate, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito internet del Comune di Reggio Calabria dell’Avviso, a 

mezzo PEC all’indirizzo dedicato dell’Ente …………………., inserendo come oggetto 

della PEC la seguente dicitura: Domanda di candidatura per l’Avviso Pubblico PON 



Metro 2014/2020 per la selezione dei Destinatari dei progetti individuali di 

inclusione lavorativa. 

9. I candidati verranno selezionati in base ai criteri di valutazione nel seguente ordine 

di priorità: 

• Titoli di curriculum coerenti con i contenuti della Proposta di 

progetto ammessa a finanziamento; 

• A) Maggiore anzianità di iscrizione nelle Liste del Collocamento 

mirato (per le persone con disabilità);  

• B) Maggior tempo intercorso fra la data di scadenza della 

percezione di ammortizzatore sociale e la data di pubblicazione del 

presente Avviso (per i percettori – o ex percettori – di 

ammortizzatori sociali); 

• Minor numero di componenti della famiglia residua (per i non 

coniugati) o maggior carico familiare (per i coniugati); 

• Maggiore percentuale di invalidità per le persone con disabilità. 

• Per le persone con disabilità, a parità di requisiti si dovrà tenere 

conto della minore età.  

• Per le persone di età superiore ai 50 anni, ex percettori di 

ammortizzatori sociali o con trattamento in scadenza entro 3 mesi 

dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, a parità di requisiti 

si dovrà tenere conto della maggiore età.  

10. L’esito della valutazione sarà pubblicato sul Sito Internet del Comune di Reggio 

Calabria; la graduatoria, che riporterà l’assegnazione del destinatario allo specifico 

progetto, avrà valore di notifica per i soggetti interessati che dovranno inviare, al 

soggetto indicato come responsabile dell’ATS, comunicazione di accettazione 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

11. I destinatari dei Progetti individuali di inclusione lavorativa riceveranno una 

indennità connessa alla partecipazione ai percorsi di accompagnamento al lavoro, 

proporzionale alle ore realmente effettuate. 


