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Asse inclusione sociale PO FSE 2014-2020 - OT 9 - Priorità I - obiettivo specifico 
9.2. Azione 9.2.1  

 
 

“INCLUDIS” 
 Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità 

 

 
 
 
 
Avviso pubblico 

per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate alla individuazione di 

soggetti ospitanti disponibili ad accogliere i                                                                

destinatari del progetto INCLUDIS in attività di tirocinio 
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Il Coordinatore del PLUS del Distretto socio sanitario di Iglesias 

rende noto 

 

che in attuazione della determinazione n. 105 del 16/01/2018 è indetta la manifestazione d’interesse 

finalizzata alla raccolta di candidature per la costituzione di un elenco di soggetti, pubblici o privati, disponibili, in 

qualità di soggetti ospitanti, ad attivare tirocini in favore di persone con disabilità, destinatari del progetto 

Includis. 

 

Art. 1. Premessa 

La Regione Sardegna ha pubblicato, a valere sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 OT9 – Priorità 

I- Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1, l’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone 

con disabilità - INCLUDIS” (di seguito Avviso INCLUDIS) al fine di promuovere, su tutto il territorio regionale, 

la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con 

disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale 

partecipato. Si intende così contribuire all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 

lavoro attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno 

all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari. 

Al fine di partecipare a tale Avviso, il Comune di Iglesias, Ente Gestore del PLUS, per il Distretto socio 

sanitario di Iglesias, promuove la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte ad enti pubblici e/o privati che 

intendono attivare tirocini in favore di persone non occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni: 

 con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.; 

 con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e 

Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA; 

 con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari. 

 

Art. 2. Oggetto della manifestazione d’interesse 

Il Distretto di Iglesias, attraverso il presente Avviso, mira a costituire un elenco di soggetti disponibili ad 

accogliere i destinatari del progetto e ad avviare le attività di tirocinio. 

I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e, nello specifico, i tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione - dalle 

Linee guida di cui all’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 

2015, recepite dalla Regione Sardegna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/20 del 7 luglio 2015. 

Il tirocinio, della durata non inferiore a 6 (sei) mesi e per un massimo di 12 (dodici) mesi, non costituisce rapporto 

di lavoro. 

 

Art. 3 Soggetti ospitanti 

Possono essere Soggetti Ospitanti, ai sensi del presente avviso; 
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 i datori di lavoro pubblici o privati; 

 le cooperative di tipo A e B, formalmente iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro 

consorzi ai sensi della L.381/91 e della L.R. 16/97 o inserite nel registro regionale delle associazioni 

di promozione sociale ai sensi della L. n. 382/2000 e della L.R. n. 23/2005. 

I suddetti soggetti ospitanti dovranno possedere i requisiti previsti dalle “Linee guida in materia di tirocini” e in 

particolare: 

 avere almeno una sede operativa in Sardegna; 

 essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

 non avere proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso, a licenziamenti per 

riduzione del personale (esclusa l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) 

e non avere compiuto, nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda, licenziamenti di 

personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento, fatti salvi 

quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; 

 non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in deroga) per i propri 

dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della stessa qualifica o profilo 

professionale oggetto dell’inserimento al momento della presentazione della domanda né averli avuti nei 

sei mesi antecedenti la sua presentazione, il divieto non opera se i lavoratori precedentemente in 

cassa integrazione hanno ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione del 

progetto; 

 essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si 

sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 non abbiano un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del del 2011; 

 applicare integralmente il CCNL di riferimento; 

 essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, di contratti collettivi 

di lavoro; 

 essere iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti ad obbligo di iscrizione. 

I soggetti ospitanti, inoltre, devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor aziendale in possesso 

di esperienza e capacità adeguata al fine di garantire il supporto professionale e lavorativo dell’azienda 

ospitante e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino a 

un massimo di tre tirocinanti. 

 

Art. 4 Tirocini 

Per ciascun destinatario verrà predisposto un progetto individuale di tirocinio nel quale verranno pianificate 

le attività specifiche. Ciascun tirocinio dovrà prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80% 
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dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e la corresponsione di un’indennità 

massima di € 500,00 mensili proporzionata alle ore effettive, fatto salvo i casi di ridimensionamento descritti 

nelle linee guida (Linee Guida dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 

all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate con DGR 34/20 del 

07.07.2015). 

I costi relativi al tirocinio sono a carico del finanziamento di cui all’avviso “Includis”. 

 

Art. 5 Presentazione della manifestazione di interesse 

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dai soggetti pubblici e privati in 

possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo allegato 1B- Lettera di intenti 

ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di tirocinio debitamente compilato, datato e sottoscritto. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 26.01.2018, 

all’ufficio protocollo del Comune di Iglesias. 

L’istanza può essere recapitata tramite il servizio postale, mediante raccomandata A.R., oppure a mezzo di 

agenzia privata di recapito, Posta Elettronica Certificata (protocollo.comune.iglesias@pec.it) o, in alternativa, 

consegnata a mano al protocollo del Comune di Iglesias. 

Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente. 

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti presenti nel presente bando. All’istanza dovrà essere allegata 

copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si ricorda che nel caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000. 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti 

ha natura obbligatoria. 

I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei 

procedimenti a carico degli operatori economici istanti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

 

Art. 6 Individuazione dei soggetti ospitanti 

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà alla verifica delle dichiarazioni 

rese e all'approvazione dell’elenco degli enti disponibili ad accogliere i tirocinanti. Da tale elenco verranno 

individuati i soggetti ritenuti più idonei al fine di effettuare l’abbinamento con i beneficiari del progetto. 

 

Art. 7 Clausole di salvaguardia 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, 

ove se ne ravvedesse la necessità. 

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente avviso e nelle norme cui esso fa riferimento, con particolare attenzione all’Avviso “Progetti di 
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Inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – “INCLUDIS” finanziato a valere sul PO FSE 2014-

20220 – OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1. e delle linee guida per la gestione e la 

rendicontazione dei progetti. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L 241/1990, il responsabile del procedimento è il Coordinatore del PLUS del Distretto socio 

sanitario di Iglesias Dott. Paolo Carta. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti dell’ufficio di piano: 

telefono:tel. 0781.274422 –  428 – 409 

e-mail: plus@comune.iglesias.ca.it 

            gabriella.azzena@comune.iglesias.ca.it  

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del PLUS www.plusdistrettoiglesias.it e nei siti 

istituzionali dei Comuni afferenti all’Ambito. 

 

      Il Coordinatore  

          f.to (Dott. Paolo Carta) 

http://www.canstockphoto.it/umano-gruppo-persone-organizzazione-5711957.html
http://www.plusdistrettoiglesias.it/

