Città di San Giovanni in Fiore
(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

CUP___J11E17000530006___
AVVISO PUBBLICO
PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)''

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti per favorire il
rafforzamento delle competenze e propedeutiche all’inserimento lavorativo di residenti nei
comuni dell’Ambito territoriale n. 3 appartenenti a nuclei familiari in condizione di
svantaggio presi in carico dai servizi di assistenza sociale nella misura SIA (Sostegno
Inclusione Attiva) REI. (Reddito di Inclusione) RdC (Reddito di Cittadinanza) a valere
sull’Avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Cal_22 Sostegno per
l’Inclusione Attiva” (SIA)
Con il presente progetto l’Ambito Territoriale nr. 3 promuove azioni a sostegno di soggetti in difficoltà
occupazionale, mettendo a disposizione occasioni di crescita formativa e professionale finalizzate ad
aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel mondo del lavoro.
Il presente Avviso prevede l’attivazione di n. 5 percorsi di formazione finalizzati ad innalzare le competenze
professionali dei beneficiari al fine di migliorare e di rafforzare i livelli di occupabilità
I corsi per cui è possibile presentare istanza di partecipazione sono i seguenti:

CORSO

ORE CORSO

NUMERO PARTECIPANTI

SEDE CORSO

REQUISITI MINIMI

ASSISTENTE FAMILIARE

180

15

SAN GIOVANNI IN FIORE

LICENZA MEDIA/DIPLOMA

ACCOMAGNATORE TURISTICO

180

15

SAN GIOVANNI IN FIORE

LICENZA MEDIA/DIPLOMA

OPERATORE TESSILE

180

15

SAN GIOVANNI IN FIORE

LICENZA MEDIA/DIPLOMA

OPERATORE AGRICOLO

180

15

SAN GIOVANNI IN FIORE

LICENZA MEDIA/DIPLOMA

OPERATORE DEL LEGNO EBANISTA

180

15

SAN GIOVANNI IN FIORE

LICENZA MEDIA/DIPLOMA

Possono presentare domanda di partecipazione i cittadini dell’Ambito Territoriale Nr 3 che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
 siano beneficiari della misura EX SIA, EX REI, (transitati in RdC Ex SIA ed ex REI passati
al reddito di cittadinanza; RDC
 abbiano sottoscritto apposito Patto di servizio con il Centro per l’impiego territorialmente
competente (o siano in attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del Patto) e/o
abbiano sottoscritto il progetto personalizzato di presa in carico da parte del Servizio Sociale
territorialmente competente;
 non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro;
 non beneficino di altre misure di sostegno al reddito oltre alla misura di contrasto alla
povertà sopra indicate.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda






La domanda di adesione per la partecipazione ai Corsi indicati può essere inoltrata
secondo una delle seguenti modalità:
 presentazione a mano in busta chiusa riportando la dicitura: “Domanda di partecipazione
ai corsi di formazione erogati nell’ambito dell’Avviso 3/2016 “Cal_22 Sostegno per
l’Inclusione Attiva” presso l’Ufficio protocollo del Comune di San Giovanni in Fiore sito
in Piazza Municipio - CAP 87055 – San Giovanni in Fiore nelle ore d ‘ufficio.
 a mezzo raccomandata A/R riportando la dicitura: “Domanda di partecipazione ai corsi di
formazione erogati nell’ambito dell’Avviso 3/2016 “Cal_22 Sostegno per l’Inclusione
Attiva” al seguente indirizzo: Comune di San Giovanni in Fiore sito in Piazza Municipio CAP 87055 – San Giovanni in Fiore
Tramite PEC (posta elettronica) personale o con una delega al CAF di appartenenza all’indirizzo:
protocollogeneralesgfiore@asmepec.it . specificando nell’oggetto: Domanda di partecipazione ai
corsi di formazione erogati nell’ambito dell’Avviso 3/2016 “Cal_22 Sostegno per l’Inclusione
Attiva”
La domanda deve pervenire entro il 12 Febbraio 2021
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione
o fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
o fotocopia tessera sanitaria del richiedente;
o dichiarazione attestante il titolo di studio.
Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore– capofila
del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri
Comune di Cerenzia
Comune di Savelli
San Giovanni in Fiore, li

IL Responsabile dell’Ufficio di Piano

