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Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana 
Asse III- Inclusione Sociale - Avviso Pubblico n. 1/2011 per la realizzazione di progetti volti 

all'inclusione Socio - lavorativa di soggetti in condizioni di disagio ed esclusione sociale 

BANDO 
PER LA SELEZIONE DI N. 15 ALLIEVI DA INSERIRE IN UN PERCORSO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO ALL’INTERNO DEL PROGETTO: 

“IL BIOLOGICO COME RISCATTO SOCIALE”  
 Progetto n. (CIP) 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0126 - CUP G95E12000100009 

 
Il Progetto dal titolo “Il Biologico come riscatto sociale”, finanziato a valere POR Sicilia - obiettivo Convergenza –F.S.E. 2007/2013-Asse III Inclusione 

Sociale- Priorità E (minori sottoposti a procedimento dell'Autorità Minorile; minori in uscita da comunità alloggio e/o case famiglia, etc.), ha l’obiettivo 
di fornire un’esperienza socio-lavorativa di work-experience nell’ambito dell’agricoltura a minori che si trovano in concrete condizioni di disagio sociale. 

 
Requisiti minimi di accesso 
La selezione è aperta a n°15 minori, uomini o donne, sottoposti a procedimento dell'Autorità Minorile; minori in uscita da comunità alloggio e/o case 
famiglia, immigrati, che hanno abbandonato il percorso scolastico o che vivono in situazioni di disagio e marginalità sociale. 

 
 Attività, orari e sede di svolgimento 

Gli allievi, che supereranno le selezioni, potranno partecipare gratuitamente al percorso che avrà durata di 13 mesi, si svolgerà presso il Centro di 
Accoglienza “Carlo Alberto Dalla Chiesa” presso la località Campana-Granitola, c/da Balatella, presso Campobello di Mazara e si articolerà nelle seguenti 

fasi: 
- Misure di Accompagnamento (160 ore ) - Azione di Inserimento Lavorativo Work Experience (2240 0re - da svolgersi in 8 ore giornaliere per 12 mesi). 

 
Prove finali e Certificazioni 

Agli allievi saranno consentite un massimo del 30% delle assenze rispetto al monte ore complessivo, pena l’esclusione. Agli allievi verrà rilasciato un 
attestato che certifica la competenza acquisita nella specifica attività svolta. 
 

Indennità e rimborsi 
Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità’ di frequenza per le attività di work - experience ( 5 euro/ora lorde). Inoltre saranno rimborsate, se 

documentate opportunamente,  le spese di viaggio, spese pasti ed alloggio. È prevista la copertura INAIL. 
 

Documentazione da presentare 

Gli interessati devono presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione (su apposito modulo); 

2. Curriculum Vitae (In formato europeo); 

3. Titolo di studio e attestati vari; 

4. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

5. Fotocopia del codice fiscale; 

 

Le domande dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione e dovranno essere presentate entro e non oltre il 21 Febbraio 2012, presso lo Sportello URP 

del comune di Campobello di Mazara aperto nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00, la Sede Organizzativa del Consorzio CO.SER. in via 

A. Mantegna, 31 – 90047 Partinico ( PA ) Telefono 0918782670 Fax 0918782670 e-mail: info@consorzio-coser.it o presso il Centro di Accoglienza “Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” presso la località Campana-Granitola, c/da Balatella, presso Campobello di Mazara nei giorni Lunedì e Mercoledì. 

 

Modalità di selezione 

Le selezioni procederanno secondo le seguenti modalità: 

- Valutazione dei requisiti minimi di accesso; 
- Colloquio di conoscenza e motivazionale e bilancio di competenze 

 
Per coloro che fossero interessati, del presente bando viene dato avviso pubblico mediante: 

- Pubblicazione sul sito del Dipartimento http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/; 

- Pubblicazione sul sito www.sicilia-fse.it 

- Affissione presso la sede del Consorzio CO.SER. Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS; 

- affissione di manifesti presso i comuni della provincia di trapani e tramite pubblicazione in giornali …. 

 

ESITI DELLA PROCEDURA 

 

Sulla base dei criteri sopra indicati, la Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici mediante 

affissione in bacheca presso le sedi dei Partner e sui siti dei soggetti componenti l'A.T.S, nonché sarà pubblicata sul sito del Dipartimento 

http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/; e sul sito  www.sicilia-fse.it . 

 

                                                                                                                                                                       

ATS Consorzio COSER-Ass.AL FALAQ-Ass.LA MIMOSA 

La Direzione 
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