COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO

Ente di Formazione Professionale
Accreditato Regione Calabria

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WORK-EXPERIENCE PER SOGGETTI DISABILI VISIVI E UDITIVI
di cui al Decreto del Dirigente Generale N° 3845 del 24/03/2010

BANDO DI PARTECIPAZIONE
La PROVINCIA DI COSENZA ha affidato all’Ente PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. ARL
l’organizzazione di azioni di work-experience a favore di n. 9 disabili visivi ed uditivi.

I DISABILI E IL LORO DOMANI
Requisiti:
-

Avere età compresa tra i 18 e i 50 anni;

-

Essere disoccupati o inoccupati;

-

Essere iscritti alle liste speciali di collocamento di cui alla L. 68/99;

-

Aver assolto l’obbligo scolastico;

-

Essere residenti in Calabria;

-

Non beneficiare di altri programmi di inserimento lavorativo.

Relativamente ai disabili visivi si richiede il certificato rilasciato dalla struttura pubblica indicante il visus che non dovrà essere superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Relativamente ai disabili uditivi si richiede il certificato rilasciato dalla struttura pubblica indicante un grado di sordità uditiva con soglia uguale o superiore ai 70 decibel grave con soglia tra 70 e 90 decibel.
Modalità di partecipazione: La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo l’apposito schema da ritirarsi presso la Segreteria dell’Ente PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. ARL, presso la
sede di Via Martiri di Melissa, n° 13, in Castrolibero (CS) dovrà contenere tutte le indicazioni richieste, inoltre sarà attivo, per la durata di pubblicazione del bando, uno sportello informativo dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle 12.30. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, allegare il curriculum vitae e la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Saranno ritenute nulle ed
inaccoglibili le domande incomplete e prive di sottoscrizione. La domanda dovrà essere presentata in duplice copia esclusivamente a mano, entro e non oltre, il 09/09/2011 presso i seguenti indirizzi:
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. ARL - Via Martiri di Melissa, n° 13 – 87040 – CASTROLIBERO (CS); COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI – Via G.
Amendola – Cassano Allo Ionio (CS). A certificazione dell’avvenuta presentazione, una copia sarà restituita all’interessato/a, all’atto della consegna con apposito numero di protocollo. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Selezione: Qualora le domande di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno sottoposti ad un colloquio finalizzato a valutare le
conoscenze, le attitudini e le motivazioni al lavoro da svolgere.
La ricevuta di consegnata all’atto di presentazione della candidatura e la pubblicazione del calendario costituisce convocazione ufficiale per gli aspiranti allievi, che non riceveranno ulteriori convocazioni per la
selezione pertanto la mancata presentazione (per qualsiasi motivazione) nel giorno indicato equivale a rinuncia da parte dell’interessato.
Graduatoria La graduatoria finale degli ammessi all’ attività formativa sarà redatta dalla Commissione, in base al punteggio conseguito nel colloquio. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più
giovane di età. La graduatoria finale sarà pubblicata a decorrere dal giorno successivo alla data del termine delle selezioni, presso la sede dell’Ente e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cassano allo
Ionio. Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 5 (cinque) giorni.

Contributi per i partecipanti : Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:


indennità di frequenza;



materiale didattico individuale.

Rende, 01.07.2011
PROJECTLIFE CALABRIA COOP. SOC. ARL
(Dr. Francesco Volpentesta)

Per iscrizioni e informazioni:
Sede Amministrativa: Castrolibero (CS) Via Martiri di Melissa, n° 13
email: projectlife@live.it – tel/fax 0984851713 www.projectlife.it
Comune di Cassano allo Ionio: Assessorato alle Politiche Sociali – Via G. Amendola – Cassano allo Ionio (CS)
Tel. 0981.780239 – www.cassanoalloionio.info – http://cassanoalloionio.asmenet.it

