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Progetto “UN TERRITORIO CHE ACCOGLIE” 

(Cod. 2169-1-316-16) 

 

PRESENTAZIONE delle CANDIDATURE dal 29 LUGLIO 2016 al 9 SETTEMBRE 2016 
 

PROGETTO 

Il Progetto “UN TERRITORIO CHE ACCOGLIE” è stato presentato sull’ avviso pubblico - approvato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 316 del 

15/03/2016 - per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) per l’inserimento e reinserimento di soggetti svantaggiati – Anno 2016, a valere sul 

P.O.R. 2014-2020 –Attività Finanziate dal Fondo Sociale Europeo. Approvato con DDR della Regione del Veneto 261 del 30/06/2016. 

Capofila e referente del progetto è Metàlogos s.c. – Alpago (BL). 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il Progetto prevede il coinvolgimento di almeno 75 beneficiari individuati tra i disoccupati da almeno 6 mesi, priorità se OVER 30, iscritti ai Centri per l’impiego della 

Provincia di Belluno e che rientrino in una o più delle seguenti categorie:  

 

� famiglie senza reddito con isee < 20.000€; 

� appartengano a famiglie monoparentali (presenza di un solo genitore) con figli a carico con isee < 20.000€; 

� famiglie monoreddito con figli a carico con isee < 20.000€; 

� persone con disabilità (Legge 68/99) - destinato almeno il 20% dei posti; 

� soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 L. 381/91 e s.m.  - destinato almeno il 20% dei posti; 

Tra le persone selezionate in base ai suddetti requisiti di accesso, premialità verrà data a quelle con età superiore ai 50 anni e/o disoccupati di lunga durata (oltre i 12 

mesi). 

 

I PERCORSI PREVISTI 

In questo progetto ogni percorso prevede obbligatoriamente:  

- 2 ore di sottoscrizione PAI e Patto di Servizio per formalizzare l’iscrizione(non retribuite) 

- Frequenza di  1 corso formativo 

- Frequenza del tirocinio relativo al corso 

- 12 ore di Ricerca Attiva di Lavoro. 

 

I percorsi formativi 

1.1.1.1. La funzione commerciale  - 10 partecipanti 160 ore zona Belluno (segue tirocinio 432 ore) 

2.2.2.2. Front-office e addetto di segreteria  - 10 partecipanti 100 ore zona Belluno (segue tirocinio 432 ore) 

3.3.3.3. Addetto alla gestione del magazzino - 10 partecipanti 80 ore zona Belluno (segue tirocinio 432 ore) 

4.4.4.4. Addetto alle pulizie e al facchinaggio - 10 partecipanti 80 ore zona Belluno (segue tirocinio 432 ore) 

5.5.5.5. Il ruolo del Maggiordomo sociale - 8 partecipanti 120 ore zona Feltre (segue tirocinio 432 ore) 

6.6.6.6. Addetto alla lavorazione e finitura degli occhiali- 8 partecipanti 80 ore zona Sedico e Agordino (segue tirocinio 432 ore) 

7.7.7.7. Addetto alla lavorazione e finitura degli occhiali- 8 partecipanti 80 ore zona Cadore (segue tirocinio 432 ore) 

8.8.8.8. Addetto alle lavorazioni meccaniche tradizionali - 10 partecipanti 80 ore zona Longarone e Cadore (segue tirocinio 432 ore) 

 

Per i percorsi formativi verrà erogata un’indennità di partecipazione pari a € 3,00/ora per partecipante o € 6,00/ora nel caso di ISEE < 20.000€, solo previa 

partecipazione alla percentuale minima del 70% del monte ore corso e comunque sulla base delle ore frequentate risultanti da registro (allegato B direttiva alla DGR 

316/16 pg. 26). L’erogazione avverrà dopo il superamento della soglia minima di frequenza e a conclusione del corso. 

Per i tirocini, che avranno durata di 3 mesi con minime 36 ore settimanali, sono previste le borse di tirocinio pari a € 600,00 lordi/mensili che potranno essere erogate 

solamente per coloro che frequenteranno per almeno il 70% il monte ore di tirocinio previsto (allegato B direttiva alla DGR 316/16 pg. 26). L’erogazione avverrà dopo il 

superamento della soglia minima di frequenza e a conclusione del tirocinio.  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura va presentata personalmente, al Centro per l’Impiego territorialmente competente, utilizzando l’apposito modello e completa dei seguenti documenti:  

• Did (dichiarazione di immediata disponibilità); 

• isee standard o ordinario redditi 2015; 

• documentazione proveniente da una Pubblica Amministrazione attestante lo stato di svantaggio (per L. 381/91); 

• curriculum vitae aggiornato. 

L’Informativa e il modulo di candidatura sono scaricabili dai sitI internet della Provincia di Belluno, dei partner sotto riportati  e reperibili presso i centri per 

l’Impiego della Provincia di Belluno. 

 

TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La candidatura dovrà essere consegnata – entro e non oltre il 9 di settembre 2016 – agli sportelli del proprio Centro per l’Impiego di riferimento che raccolgono la 

documentazione per nome e conto del capofila del progetto Metàlogos s.c. 

Non saranno accolte le candidature presentate su modello diverso da quello previsto e/o non complete della documentazione richiesta.  

 

DURATA DELLE SELEZIONI:  

Le selezioni si svolgeranno dal 10 al 26 settembre. Il 26 settembre saranno pubblicate le graduatorie di merito con l’elenco delle persone ammesse.   

 

PER INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE RIVOLGERSI AI CENTRI PER L’IMPIEGO  (CPI) 

CPI di Agordo :  0437 62047 cpi.agordo@provincia.belluno.it CPI di Belluno : 0437 943655  cpi.belluno@provincia.belluno.it 

CPI di Feltre : tel. 0439 302698  cpi.feltre@provincia.belluno.it CPI di Pieve di Cadore : 0435 519967 cpi.pievecadore@provincia.belluno.it 
 


