FONDO SOCIALE EUROPEO - POR 2007/2013
OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse III Inclusione Sociale
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE E L’OCCUPABILITÀ - ANNO 2013

Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l’inserimento e il reinserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e l’occupazione sostenibile
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE
AL PROGETTO “INCOESIONE” (DGR n. 1151 del 05.07.2013)
Il/la Sig./Sig.ra (Cognome)_________________________________ (Nome)___________________________
Sesso: □ M □ F Cittadinanza: ____________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ Prov. di __________ Stato ______________ il _____________
Residente in __________________________________________ Prov. di ___________________________
Via ______________________________________________________ n° _________ CAP _______________
Domiciliato in __________________________________________ Prov. di __________________________
Via ______________________________________________________ n° _________ CAP _______________
Codice Fiscale _______________________________________ recapiti tel: fisso_______________________
mob. _________________________e-mail _________________________________________________
Titolo di Studio più elevato _________________________________________________________________
Eventuale altra qualifica/certificazione/abilitazione _____________________________________________
Precedente partecipazione a corsi finanziati FSE: □ SI (indicare anno d’inizio: _______); □ NO
Attuale svolgimento di tirocinio: □ SI ; □ NO
Al fine della partecipazione al progetto “Incoesione” promosso da Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale
(Ente Capofila di Progetto), ai sensi della DGR n. 1151 del 05.07.2013, consapevole di quanto previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni
non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

(parte 1^)
Di possedere i requisiti previsti dalla DGR n. 1151 del 05.07.2013:
-

Status di inoccupazione o disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.;
Iscrizione ai Centri per l’Impiego della Regione Veneto;
Rilascio presso il Centro per l’Impiego di ________________ della dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro, ai sensi del D.lgs. 181/00 così come modificato dal D.lgs. 297/02, nella
seguente data__________________ (allegare copia dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro);

e inoltre (spuntare le caselle corrispondenti alla propria situazione):
□ Assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero negli ultimi sei mesi non è stata
prestata attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi ovvero negli ultimi sei
mesi si è svolta attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (nella Regione Veneto tale reddito è
stato fissato in 8.000 euro in caso di reddito da lavoro dipendente o fiscalmente assimilato, 4.800 euro in
caso di reddito da lavoro autonomo e 8.000 euro nel caso di concorso di più tipologie lavorative);
□ Non conseguimento di titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della
classificazione internazionale sui livelli d’istruzione;
□ Occupazione in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di
almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani e appartenenza al genere
sottorappresentato, considerando a tal fine i settori annualmente individuati dalla Rilevazione Continua
sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT (si veda allegato A alla presente dichiarazione);
e inoltre (spuntare le caselle corrispondenti alla propria situazione)
□ persona disabile iscritta alle liste provinciali di cui alla legge 68/99, in possesso di capacità lavorative
che possono essere utilizzate e potenziate attraverso interventi di mediazione e di politica del lavoro per
mansioni compatibili ed ambienti confacenti attraverso il collocamento mirato (allegare copia
documentazione attestante la stato di disabilità e relazione conclusiva);
□ donna che ha perso o sta cercando una occupazione;
□

lavoratore disoccupato over 50;

□

drop out scolastico.

E inoltre dichiara di
□ Essere percettore di sostegno al reddito
□ Non essere percettore di sostegno al reddito
Di essere disponibile a partecipare ai percorsi di riqualificazione o ricollocamento mediante attività di
accompagnamento e formazione e agli interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese previsti
dal progetto “Incoesione” promosso da Co.Ge.S., in qualità di Ente Capofila di progetto, nei seguenti
ambiti (spuntare le caselle corrispondenti agli ambiti di interesse e in linea con il proprio percorso
formativo e professionale/lavorativo):
□ Ambiente/Energie Rinnovabili;
□ Commercio/Filiera corta (Bio o Equo);
□ Turismo/Promozione Turismo Alternativo;
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE
(parte 2^)
-

-

-

La presente dichiarazione di disponibilità a partecipare al progetto “Incoesione” (DGR n. 1151 del
05.07.2013) non impegna in alcun modo Co.Ge.S. Società Cooperativa Sociale, Ente capofila di
progetto, né i partner di progetto, a inserire il/la candidato/a nelle attività del progetto
“Incoesione”;
Sulla base della presente dichiarazione di disponibilità e dei documenti allegati richiesti, l’Ente
Capofila convocherà i candidati ritenuti in possesso dei requisiti e delle competenze idonee alla
partecipazione al progetto, per illustrare le attività previste dal progetto e verificare in sede di
colloquio, a suo insindacabile giudizio, che i requisiti e le competenze dichiarate siano
effettivamente adeguate a quelle richieste per la realizzazione delle attività del progetto,
acquisendo solo in tal caso l’effettiva adesione del/della candidato/a al progetto;
In caso di partecipazione ai percorsi di riqualificazione o ricollocamento mediante attività di
accompagnamento e formazione e agli interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese:
A. Il/la candidato/a idoneo/a formalizzerà la partecipazione alle attività di progetto tramite
sottoscrizione di Patto di Servizio e Piano d’Azione Individuale nonché tramite partecipazione
all’attività individuale di redazione del Dossier delle Evidenze. Tale attività di presa in carico e
accoglienza avrà una durata complessiva procapite di 10 ore.
B. Il/la candidato/a idoneo/a verrà inserito dall’Ente capofila di progetto in un percorso di
formazione della durata di 50 ore;

C. Il/la candidato/a idoneo/a verrà inserito dall’Ente capofila di progetto nelle seguenti attività di
accompagnamento: counseling individuale della durata di 32 ore; coaching individuale della
durata di 32 ore.
D. Il/la candidato/a idoneo/a verrà inserito dall’Ente capofila di progetto nelle seguenti attività
relative agli interventi di action research e di assistenza finalizzati al sostegno dell’occupazione
e dello sviluppo del sistema produttivo: alta consulenza individualizzata per la stesura di studi
di fattibilità e business plan della durata di 33 ore; consulenza individualizzata in merito ad
azioni di marketing territoriale e a piani di comunicazione della durata di 53 ore.
E. E’ prevista un’indennità di frequenza oraria lorda procapite per la partecipazione alle attività di
presa in carico e accoglienza, alle attività di accompagnamento e all’attività di formazione
succitate ed è stabilita in euro 3,00, per un importo massimo lordo di euro 372,00, con la
precisazione che tale indennità verrà erogata al termine del progetto e solamente per le ore
effettivamente svolte nell’arco del progetto;
F. E’ previsto un incentivo FSE per il sostegno alle start up d’impresa sociale e/o di microimpresa
ed è stabilito in euro 9.000,00 per impresa individuale, in euro 24.000,00 per impresa con più
soci. Tale incentivo è riconosciuto a costi reali e solamente in presenza dei seguenti requisiti:
impresa costituita nel periodo di progetto; avere, in qualità di titolari e/o soci, uno o più
destinatari partecipanti alle attività di presa in carico e accoglienza, accompagnamento e
formazione succitate; iscrizione alle C.C.I.A.A.; atto costitutivo; business plan.
G. L’attività formativa si svolgerà nei luoghi e con le modalità indicati dall’Ente Capofila;
H. In caso di rinuncia da parte del/della partecipante a proseguire nelle attività previste da
progetto o di motivata richiesta di interruzione/sostituzione del/della partecipante da parte
dell’Ente Capofila, verrà corrisposta la sola quota parte spettante per le ore effettivamente
svolte di attività di accoglienza e presa in carico, accompagnamento e formazione.
-

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i., i dati personali saranno trattati per la finalità della
partecipazione alle attività del progetto “Incoesione” ai sensi della DGR. n. 1151 del 05.07.2013.

-

Il partecipante inoltre è consapevole che i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti
pubblici o privati, secondo normativa vigente, quando la comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per l’attuazione del progetto “Incoesione”.

-

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI (pena l’esclusione)
Curriculum Vitae in formato Europeo debitamente firmato e datato;
Copia di documento di identità in corso di validità;
Copia di codice fiscale;
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI competente per territorio;

-

-

Autocertificazione debitamente datata e firmata in cui si dichiara di non ricevere alcun sostegno al
reddito ovvero di ricevere sostegno al reddito (nel secondo caso allegare idonea documentazione
INPS);
Idonea documentazione attestante il possesso del titolo di studio più elevato dichiarato nella
presente dichiarazione;
Idonea documentazione attestante lo stato di disabilità e relazione conclusiva (se pertinente alla
propria situazione) rilasciata dai servizi competenti;
Idonea documentazione attestante lo stato di svantaggio (se pertinente alla propria situazione)
rilasciata dai servizi competenti.
Presentazione dell'ambito imprenditoriale di interesse e motivazioni (max. 3 cartelle A4 carattere
12 Times new roman interlinea singola)

Ai fini della candidatura, il/la candidato/a può allegare ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della
valutazione della presente dichiarazione di disponibilità da parte dell’Ente capofila di progetto (es. attestati
di corsi, referenze datori di lavoro, ecc.):
Altri documenti allegati:
- ____________________________________________________________________________
-

____________________________________________________________________________

-

_____________________________________________________________________________

-

_____________________________________________________________________________

In caso di compilazione parziale la candidatura non sarà acquisita.
Venezia, il ___/___/___
Firma per esteso e leggibile ___________________________________________________________

