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AVVISO PUBBLICO

PROGETTO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
LA PROVINCIA DI BRINDISI, Servizio Politiche Sociali e Politiche attive del Lavoro, in
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale BR, considerata la D.G.P. N 324 del 18/12/09 e il
Protocollo d’Intesa del 03-02-2010, dispone quanto segue:
A. OGGETTO
E’ indetto avviso pubblico per l’ammissione al progetto per l’inserimento lavorativo di soggetti
diversamente abili affetti – prioritariamente - da Sindrome di Down e/o audiolesi. La definizione
del nome e del logo da assegnare al progetto sarà affidata ai partecipanti che saranno ammessi alla
seconda fase del progetto (20 tirocinanti), nell’ambito d’attività di laboratorio formativo.
B. OBIETTIVI
L’obiettivo generale è quello di promuovere la formazione di base per diversamente abili mediante
l’acquisizione di conoscenze di pratiche amministrative e d’abilità informatiche creando nuove
occasioni di sviluppo ed espandendo la disponibilità, l’occupabilità e la qualità delle risorse umane
coinvolte. La formazione teorica pratica vedrà coinvolti 40 destinatari, tra i quali saranno
successivamente selezionati 20 soggetti per l’attivazione di tirocini formativi della durata di 24 mesi
da svolgersi presso l’Azienda Sanitaria Locale BR. Completato il tirocinio formativo, almeno 10 dei
destinatari saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso gli uffici dell’ASL
BR con mansioni amministrative e di portierato, previa apposita ulteriore selezione e parere
favorevole del Comitato tecnico per il collocamento mirato dei diversamente abili, istituito presso il
Servizio Politiche Attive del Lavoro.
C. DESTINATARI
N° 40 giovani, prevalentemente e prioritariamente, portatori della sindrome di Down e audiolesi,
d’età compresa tra 18 e 35 anni, di cui:
n° 15 soggetti portatori di Sindrome di Down;
n° 15 soggetti audiolesi;
n° 10 giovani con diversa abilità iscritti nelle liste provinciali del collocamento mirato.
Le citate quantità sono puramente indicative. Qualora dovessero essere presentate candidature in
numero inferiore alle trenta unità previste per i portatori della sindrome di Down e audiolesi, si
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procederà alla selezione dei diversamente abili, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto
D) nn° 2, 3, 4 e 5 secondo l’ordine di iscrizione nella graduatoria 2010 del collocamento mirato di
disabili della Provincia di Brindisi e con le modalità di cui al successivo punto G n° 2 e 3.
D. REQUISITI PER PARTECIPARE AL PROGETTO
1. Soggetti portatori della Sindrome di Down o audiolesi (da documentarsi con apposita
certificazione medica della competente commissione medica preposta all’accertamento
dell’invalidità civile allegata alla domanda di partecipazione);
2. Età compresa tra 18 e 35 anni;
3. Aver assolto gli obblighi scolastici;
4. Residenza in uno dei comuni della Provincia di Brindisi;
5. Non essere sottoposti ad interdizione giudiziale.
E. DURATA DEL PROGETTO
Si prevede una durata complessiva di svolgimento del progetto di circa 27 mesi. Il corso teoricopratico si articolerà in 30 ore di laboratorio d’informatica e 15 ore di pratica amministrativa. I
tirocini d’inserimento lavorativo avranno invece una durata pari a 24 mesi.
A favore dei tirocinanti è prevista una borsa lavoro d’euro 115,00 mensili.
F. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA di PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata solo dai soggetti di cui al punto D) n°
1 del presente avviso (cioè dai portatori della sindrome di Down e dagli audiolesi), dovrà essere
redatta sull’apposito modulo, allegato al presente avviso, da presentarsi a mano o mediante
raccomandata a/r all’indirizzo Provincia di Brindisi – Servizio Politiche Sociali - Via de Leo 72100 Brindisi, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito
internet dell’Amministrazione provinciale, www.provincia.brindisi.it. che avviene in data 10-052010
Per le domande spedite a mezzo di raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Per le domande presentate a mano, farà fede la data del timbro di posta in arrivo della Provincia.
Il presente avviso è, altresì, pubblicato sul sito dell’Azienda Sanitaria BR, presso i Centri per
l’Impiego della provincia di Brindisi, all’Albo pretorio provinciale e sarà contestualmente trasmesso
ai Comuni della Provincia di Br- assessorato ai Servizi sociali.
G. SELEZIONE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Le domande pervenute saranno esaminate a cura di una Commissione paritetica da costituire con
successivo provvedimento e comprendente cinque componenti: un orientatore dei CIP, un esperto
del collocamento provinciale dei diversamente abili, due specialisti indicati dall’Azienda sanitaria
BR e sarà presieduta dal un dirigente dell’Amministrazione provinciale, coordinatore del progetto.
La Commissione valuterà:
eventuali titoli di studio e/o di formazione già acquisiti, capacità singole, residue e potenziali, anche
attraverso appositi colloqui individuali da sostenere presso la sede provinciale, con la Commissione
o parte di essa, purchè con la presenza di almeno tre dei suoi esperti.
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La Commissione nel formare l’elenco dei/lle candidati/e ammesse al progetto, terrà conto, in misura
paritaria, sia di quanti e quante hanno già un profilo professionale strutturato (cioè appartenente a
candidato/a che ha già maturato precedenti esperienze lavorative, soprattutto, nei campi oggetto del
presente progetto di inserimento lavorativo), sia di quanti e quante non hanno maturato
alcun’esperienza lavorativa di rilevante significato a giudizio della Commissione e sulla base dei
documenti prodotti.
La Commissione formerà un elenco unico degli/lle ammessi/e che sarà reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web della Provincia e dell’Azienda Sanitaria, senza alcun’indicazione della
valutazione soggettiva che sarà riportata unicamente nelle schede individuali di valutazione, per la
tutela della privacy.
Analoga selezione, a cura della stessa Commissione e con gli stessi criteri, sarà effettuata per
l’individuazione di n. 10 diversamente abili, iscritti nell’apposita graduatoria provinciale.
Il Servizio Politiche attive del lavoro – Collocamento mirato di disabili- , farà tenere alla
Commissione, l’elenco dei primi venti nominativi iscritti nella graduatoria provinciale secondo
l’ordine della graduatoria e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto D) n° 2, 3, 4 e 5.
Per ulteriori informazioni:
Anna Loparco, responsabile aria orientamento e consulenza, Centro Impiego di Ostuni, tel
0831.565978, anna.loparco@provincia.brindisi.it
Francesca De Tuglie, mercato del lavoro- collocamento mirato dei diversamente abili, tel
0831.565.126 francesca.detuglie@provincia.brindisi.it
Maria

Consales,

assistente

sociale,

provincia

di

Brindisi,

tel.

maria.consales@provincia.brindisi.it

Rossella Nigro, Segretariato sociale, Provincia di Brindisi, tel. 0831. 565953,
segretariato.sociale@provincia.brindisi.it

Dr.ssa Scarano URP – ASL BR/ tel. 0831 536852
Brindisi, 04-05-2010
Il coordinatore del progetto
f.to Fernanda Prete
Allegati:
1. Scheda progettuale
2. modulo di domanda di ammissione e partecipazione
3. modulo di dichiarazione privacy

0831.565114,

