AVVISO PUBBLICO IN.S.I.E.M.E. INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe P.O.R. FSE
2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ASSE 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà Azione 9.2.1
“Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la
definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International
Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle
persone con disabilità”

AVVISO DI SELEZIONE
Progetto “IKIGAI – UN VADEMECUM PER COLTIVARE LE MENTI”
Art. 1 Finalità del progetto
Il progetto, finanziato con l’Avviso pubblico IN.S.I.E.M.E. INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze
Multidisciplinari in Equipe, si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica
lieve. Il settore economico individuato è quello della filiera agricola, con particolare riferimento al contesto
dell’innovazione. La struttura progettuale si compone di una parte formativa, incentrata sull’accrescimento delle
competenze teorico/pratiche e di un percorso di tirocinio di 6 mesi che mira a favorire l’inserimento lavorativo e a creare
le condizioni per una prosecuzione della collaborazione al fine di trasformare il tirocinio in un contratto di lavoro. Grazie
al supporto di facilitatori, gli utenti e le aziende saranno supportati per l’intera durata del progetto al fine di garantire
un risultato ottimale degli obiettivi prefissati.

Art. 2 Destinatari
Il progetto è destinato ad accogliere n°8 persone disoccupate, residenti o domiciliati nei comuni della Città
metropolitana di Cagliari (n°17 comuni), con disabilità psichica certificata da verbale di invalidità civile e beneficiari
dell’art.3 c. 1 L. 104/92, che possiedono i requisiti di iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8
della L.68/99 e in possesso di idoneità lavorativa. I candidati dovranno essere iscritti presso un centro per l’impiego della
Città metropolitana di Cagliari (CPI di Cagliari Assemini e Quartu Sant’Elena) o in alternativa essere in possesso dei
requisiti per l’iscrizione e impegnarsi ad iscriversi entro la scadenza del presente Avviso (23/06/2022)

Art. 3 Durata
Il progetto avrà una durata di 12 mesi.

Art. 4 Articolazione delle attività:
Attività

Durata

Selezione e valutazione dei
destinatari

2 mesi dalla pubblicazione del
Bando di selezione

Azioni
Selezione dei partecipanti e presa in carico

Predisposizione dei progetti
personalizzati

30 giorni

Elaborazione dei progetti personalizzati con
l’utilizzo della metodologia ICF al fine di
identificare le aziende di tirocinio ideali per ogni
partecipante

Attività formative

40 ore individuali

Contenuti della formazione:

-

Tirocinio formativo

6 mesi

20 ore di metodi e tecniche in agricoltura
10 ore di ICT in agricoltura
10 ore di multifunzionalità dell’azienda
agricola

Inserimento in azienda agricola all’interno della
quale i beneficiari avranno la possibilità di
apprendere le competenze e tecniche nella
produzione delle materie prime, trasformazione
e gestione dei processi produttivi più complessi.
Durante il periodo di tirocinio i beneficiari
saranno supportati costantemente dall’equipe
al fine di garantire l’efficacia delle azioni
pianificate.

Ai partecipanti al tirocinio sarà corrisposta una indennità di frequenza pari a € 400,00 mensili per sei mesi che sarà
subordinata al raggiungimento di un livello di partecipazione del 70% del monte ore di tirocinio previste per ogni mese,
risultanti dai registri. Tale indennità è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quelli di lavoro
dipendente (art. 50, co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR
Durante l’intero percorso i partecipanti saranno supportati da un mentor, specialista nell’inclusione sociale a
integrazione del lavoro d’equipe. Il mentor sarà un riferimento essenziale nel percorso di inserimento e accompagnerà
il partecipante anche oltre la conclusione del tirocinio, per supportarlo nella ricerca attiva del lavoro.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione ALL.1 dovrà pervenire completa degli allegati di cui all’art. 7 del presente bando,
(esclusivamente su modello predisposto dall’Agenzia) entro e non oltre il giorno 23/06/2022(le domande pervenute
oltre la scadenza non saranno prese in considerazione).
La modulistica dovrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
•

•

raccomandata A/R o consegna a mano al seguente indirizzo: Iannas s.r.l. società benefit, Piazza IV Novembre 36
cap. 09040 a Quartu Sant’Elena (non farà fede il timbro di spedizione postale e l’ente non si assume alcuna
responsabilità circa il mancato recapito);
trasmessa via PEC all’indirizzo iannassrl@legalmail.it. Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la dicitura:
partecipazione Avviso selezione progetto IKIGAI

Art 6 Modalità di selezione
La selezione avverrà in tre fasi:
1) Valutazione della correttezza formale e completezza delle domande presentate; analisi dei CV e selezione dei
partecipanti ammessi alla seconda fase. Sarà individuato un gruppo di massimo cinquanta persone che
potranno passare alla seconda parte della selezione;
2) Prove selettive di gruppo. La prima prova, un role play, sarà finalizzata a sperimentare un concreto contesto di
lavoro. In questa fase sarà misurata l’attitudine alla professionalità in campo agricolo, con particolare

riferimento all’impatto che potrebbe avere il tirocinio in campo agricolo sulla vita della persona. La seconda
prova scritta consisterà in un questionario con domande aperte, supportato dai tutor di progetto, finalizzato a
cogliere gli aspetti motivazionali. Al termine della prova saranno selezionate n°12 persone;
3) Prove selettive individuali a cui parteciperanno 12 persone. I colloqui, da realizzarsi on line e\o in presenza
saranno finalizzati a valutare il potenziale lavorativo attraverso lo strumento del bilancio delle competenze. In
questa fase sarà misurato il potenziale beneficio per la persona ottenuto dal percorso formativo. Alla fine di
questa fase saranno selezionati i n°8 partecipanti ufficiali.
La valutazione sarà effettuata da una commissione formata da tre esperti di cui uno con specializzazione I.C.F.
Le date, le modalità di svolgimento delle selezioni e la graduatoria saranno pubblicate sul sito www.iannas.it. I
candidati interessati potranno formulare eventuali osservazioni entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa. Si precisa che le graduatorie sono soggette alla definitiva approvazione dell’Amministrazione Regionale.

Art. 7: Documentazione da presentare
Per partecipare alla selezione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
-

Domanda di partecipazione All.1
Copia del documento di identità e del codice fiscale del candidato;
Verbale invalidità civile;
Verbale di collocamento mirato (relazione conclusiva rilasciata dalla commissione medica per l’accertamento
della capacità globale ai fini del collocamento mirato – DPCM 13/01/2000)
Verbale 104/92;
Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati, datati e firmati All.2;
Curriculum Vitae;

La partecipazione a tutte le attività di progetto è gratuita. Le attività di selezione si svolgeranno secondo procedure di
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e
trasparenza

-

Per maggiori informazioni:
Sportello informativo c/o Iannas srl società benefit sito in Piazza IV Novembre 36 a Quartu Sant’Elena, aperto
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
Info-center email: selezioni@iannas.it
facebook: Agenzia formativa Iannas
instagram: iannassrl
cell/whatsapp: 3925024064
L’info-center è disponibile tutti i giorni secondo i seguenti orari: lunedì – mercoledì – giovedì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Data 08.06.2022

