REGOLAMENTO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PROGETTO
MESH
In riferimento al Progetto MESH “Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione
sociale attiva” Regione Lazio POR FSE 2014-2020, l’ATS tra l’Associazione di volontariato “La
Formica” e “Viandanza” Società Cooperativa Sociale, di seguito denominata ATS, costituita per la
gestione del suddetto Progetto, essendo stata aggiudicataria dell’Avviso Pubblico promosso dalla
Regione Lazio, come si evince dalla Determinazione dell’11 settembre 2017, n. G12333, rende noto il
seguente

regolamento

regolamento

per
sarà

la

domanda

di

pubblicato

www.associazionelaformica.it, www.viandanza.it

partecipazione
sui

alla

seguenti

selezion.
siti

Detto
internet:

e consultabile presso lo sportello informativo

pubblico relativo al suddetto Progetto, situato presso la casa comunale di Fondi (piano terra) nei
seguenti giorni: il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.

Articolo 1 – Destinatari

1. La domanda è diretta a selezionare n. 15 giovani, residenti nella Regione Lazio, dai 18 ai 29 anni in
condizioni di disagio economico e sociale definito dai seguenti elementi: inoccupazione persistente,
famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità.
2. La condizione di inoccupazione si deve accompagnare con almeno una delle altre condizioni (famiglie
multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità) la cui presenza deve
essere attestata da parte dei servizi socio-sanitari territoriali.
3. Gli eventuali destinatari non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
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Articolo 2 – Indennità corrisposta

I candidati selezionati saranno impegnati in progetti individualizzati di inclusione attiva finalizzati
alla presa in carico, al fine di esser orientati e accompagnati in percorsi di rafforzamento
personale, sostegno sociale e per l’occupabilità futura.
Le attività da svolgere verranno stabilite e condivise dall’equipe del Progetto.
Per ciascun destinatario è prevista, per ciascuna ora di attività svolta, un’indennità oraria pari a sei
euro/ora per complessive 600 ore. L’importo mensile massimo dell’indennità non potrà pertanto essere
superiore a 300,00 euro lordi, con una maggiorazione o diminuzione del 40% in caso di picchi di
attività in specifici mesi di attività, come previsto da Bando.
Il versamento di tale indennità è subordinato e condizionato all’erogazione del relativo contributo da
parte della Regione Lazio all’ATS e, pertanto, l’indennità sarà corrisposta unicamente dal momento in
cui la Regione Lazio provvederà ad erogare detto contributo all’ATS.
Lo svolgimento delle attività individuate nell’ambito del progetto non determina il sorgere di alcun
rapporto di lavoro subordinato o autonomo né dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
dell’Associazione “La Formica”, della cooperativa sociale “Viandanza” e della costituita ATS.
La presa in incarico del destinatario delle attività nell’ambito del progetto può essere interrotta in ogni
momento su decisione e valutazione dell’Equipe del Progetto per il venir meno del rapporto fiduciario
e/o per scarso impegno e/o inosservanza, da parte del giovane preso in carico, degli obblighi previsti
per la realizzazione del progetto individualizzato per il singolo destinatario.
Articolo 3 – Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei suddetti requisiti generali:
1. età compresa tra i 18 e i 29 anni, requisito da possedere alla data della presentazione della domanda.
2. essere in condizioni di disagio economico e sociale definito dai seguenti elementi: inoccupazione

persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità.
La condizione di inoccupazione si deve accompagnare con almeno una delle altre condizioni (famiglie
multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità) la cui presenza deve essere
attestata da parte dei servizi socio-sanitari territoriali.

3. essere residenti nella Regione Lazio;
4. nel caso di cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (copia da
allegare alla domanda di partecipazione).
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Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta con la compilazione e sottoscrizione
con carattere leggibile, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di
gestione della selezione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, da parte
del candidato del modello di partecipazione (vedi Allegato 1), disponibile presso lo sportello
informativo pubblico relativo al suddetto Progetto, aperto presso la casa comunale di Fondi (piano
terra) nei seguenti giorni: il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle
12.30 e sui siti internet www.associazionelaformica.it e www.viandanza.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta personalmente e, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., il candidato dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, stato civile), il luogo di residenza e il
domicilio, se diverso, nonché il recapito di posta elettronica presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni inerenti al presente avviso di selezione di personale;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di altra nazionalità con adeguata conoscenza della lingua
italiana;
c) di trovarsi nella condizione di inoccupazione;
d) di trovarsi, al momento della presentazione della domanda, in almeno una delle seguenti condizioni:
famiglia multiproblematica, condizioni a rischio per uso stupefacenti, condizioni a rischio per
microcriminalità (da attestare con certificazione allegata alla domanda di partecipazione, redatta dai servizi
socio-sanitari territoriali);

e) di essere disponibile, qualora in seguito al colloquio effettuato risulti destinatario del progetto, ad
impegnarsi in un Piano Individualizzato di Inclusione Attiva (PIIA) per un totale di 600 ore da
realizzarsi entro 10 mesi, secondo le indicazioni del Tutor assegnato e del Coordinatore del Progetto,
per un’indennità di 6 euro l’ora (€ 6/ora);
f) di essere disponibile a fornire informazioni utili alla valutazione per la presa in carico nel progetto;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione.
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, che si intenderà prodotta
con riferimento alle dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti contenute nella domanda e
nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e succ. mod.;
b) copia permesso di soggiorno valido (per i cittadini extracomunitari);
c) certificazione redatta dai servizi socio-territoriali attestanti almeno una delle condizioni di fragilità
oltre lo stato di inoccupazione;

La domanda di candidatura, completa dei relativi allegati, in apposita busta debitamente chiusa e
sigillata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 10 luglio 2018 con le seguenti
modalità:
a) via posta, in busta chiusa, indirizzata all’ATS “La Formica e Cooperativa sociale Viandanza” –
Progetto MESH - via Fucito, 9 – 04022 Fondi, recante sulla busta la dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione Progetto MESH – Presa in carico, orientamento e accompagnamento
per l’inclusione sociale attiva – Regione Lazio POR FSE 2014-2020”;
b) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello informativo pubblico relativo al suddetto
Progetto, presso la casa comunale di Fondi (piano terra) unicamente nei seguenti giorni: il
martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. Sulla busta dovrà
essere indicata obbligatoriamente la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione Progetto
MESH – Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva – Regione
Lazio POR FSE 2014-2020”;
c) in

formato

pdf

mediante

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo:

associazionelaformica@pec.it.

Le candidature pervenute oltre il termine di cui al precedente punto 4) non saranno prese in
considerazione. Il recapito tempestivo resta a rischio del mittente e non farà fede la data del timbro
postale.
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Articolo 5 – Commissione di valutazione

Le candidature saranno valutate da una Commissione di valutazione costituita dai Responsabili e i
referenti dell’Equipe del Progetto. Tale commissione:
a)

provvederà all’esame delle domande al fine di preselezionare i candidati in possesso di tutti i
requisiti generali e speciali indicati nella presente procedura di selezione;

b)

esaminerà le candidature preselezionate valutando i requisiti specifici posseduti dai singoli
candidati e l’esito del colloquio personale obbligatorio che si svolgerà in data e luogo che saranno
comunicati via mail e telefonicamente dall’ATS e che andrà a valutare anche il grado di motivazione
all’impegno personale e il grado attitudinale relativo alle attività proposte dal progetto di inclusione
sociale attiva.
Articolo 6 – Esito della selezione
L’esito della selezione e la graduatoria dei candidati ritenuti idonei e selezionati dalla commissione,
firmata

per

approvazione

dai

Presidenti

dell’ATS,

sarà

pubblicata

sui

siti:

www.associazionelaformica.it e www.viandanza.it e affissa e consultabile presso lo sportello
informativo pubblico relativo al Progetto MESH, presso la casa comunale di Fondi (piano terra) entro
15 giorni dalla data in cui è avvenuto l’ultimo colloquio.

Nel caso in cui, al termine delle procedure di selezione qui indicate, non siano pervenute un numero
congruo di candidature, o nel caso in cui tramite selezione siano stati individuati un numero di
destinatari inferiore a 15 per mancanza di requisiti necessari di taluni candidati, la procedura di
selezione sarà riaperta secondo termini e condizioni da indicare e che verranno resi pubblici attraverso
i canali informativi suddetti.
Articolo 8 – Codice etico e privacy

Il candidato prende atto che i dati personali forniti saranno raccolti in una banca dati presso la sede
dell’ATS e saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per le finalità legate alla procedura
di selezione. Il conferimento dei dati richiesti e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori ai
fini della valutazione dei candidati.
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Articolo 9 – Disposizioni finali

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà rivolgere al
Progetto

MESH

dell’ATS

all’indirizzo

mail

progettomesh@gmail.com

o

telefonando

al

+39.329.0705554.

Fondi, 22 maggio 2018
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO MESH
“Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva”
Regione Lazio POR FSE 2014-2020.
All’ATS
“Associazione La Formica e Cooperativa Viandanza”
Via Fucito, 9
04022 Fondi (LT)
progettomesh@gmail.com

Il/La sottoscritto/a: Cognome______________________________

Nome _____________________

nato/a il ____/_____/_________a ____________________________ Provincia __________ (____)
Stato: _______________________, residente nella Regione Lazio nel Comune di _______________
in via _______________________________________ n. __________, CAP ___________________
Codice Fiscale ____________________________________ numero di telefono__________________
indirizzo e-mail _____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Progetto MESH “Presa in carico, orientamento e
accompagnamento per l’inclusione sociale attiva” – Regione Lazio POR FSE 2014-2020.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
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DICHIARA

- di essere (barrare la voce che interessa):
□ cittadino dell’Unione europea;
□ titolare del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini extra comunitari)
Numero del permesso___________________ Data di rilascio ____/_____/_______
Rilasciato dalla Questura _____________________________

- di essere:
□ inoccupato;
(come da autocertificazione allegata alla domanda);

-

e di trovarsi, al momento della presentazione della domanda, in almeno una delle seguenti
condizioni:

□ famiglia multiproblematica;
□ condizioni a rischio per uso di stupefacenti;
□ condizioni a rischio per microcriminalità;
(come da certificazione allegata alla domanda prodotta dai servizi socio-sanitari territoriali)

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

-

DICHIARA INOLTRE

- di essere disponibile, qualora in seguito al colloquio effettuato risulti destinatario del progetto, ad
impegnarsi in un Piano Individualizzato di Inclusione Attiva (PIIA) per un totale di 600 ore da
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realizzarsi entro 10 mesi, secondo le indicazioni del Tutor assegnato e del Coordinatore del progetto,
per un’indennità oraria come da Regolamento;
- di essere disponibile a fornire informazioni utili alla valutazione per la presa in carico nel progetto;
- di essere a conoscenza di un livello adeguato della lingua italiana (parlata e scritta), così da
permettere il regolare svolgimento delle attività del Progetto;
- di essere consapevole che le attività espletate e l’indennità corrisposta dal Progetto Mesh non fa
sorgere alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli dell’Associazione di Volontariato “La Formica”, di “Viandanza” Società
cooperativa sociale e della costituita ATS;
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel Regolamento.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.

Data ____________________

Firma______________________________

9

