
   
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  

per la selezione dei Destinatari dei progetti individuali di inclusione lavorativa 

“Insieme per l’inclusione” 

Servizi innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate 

 

 

Premesso che: 

Con D.D n.1877 del 16.07.2020 è stato indetto l’avviso pubblico “Servizi innovativi per l’inclusione lavorativa 
di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate”. Schede cod. progetto RC.3.3.1.f a valere sulle risorse 
PON Città Metropolitana 2014-2020 della Città di Reggio Calabria – Asse 3 Servizi per l’inclusione 
CUPH39G18000040006; 

Con D.D. n.774 del 15.03.2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti “Servizi innovativi per l’inclusione 
lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate”. Schede cod. progetto RC.3.3.1.f a valere 
sulle risorse PON Città Metropolitana 2014-2020 della Città di Reggio Calabria – Asse 3 Servizi per l’inclusione 
CUPH39G18000040006 e che la proposta “Insieme per l’Inclusione” (i.X.i) promossa dalla Cooperativa Libero 
Nocera è stata ammessa a finanziamento; 

Con D.D. n. 3416 del 26/10/2021 la Cooperativa Libero Nocera è stata autorizzata al procedimento istruttorio 
di selezione dei destinatari dei progetti individuali di inclusione lavorativa, in numero pari a quanto indicato 
nella proposta ammessa a finanziamento e in coerenza con la proposta ammessa a finanziamento; 

In data 12/10/2022 sono state avviate le attività progettuali; 

Visto 

L’autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale a procedere con il presente procedimento 
istruttorio di selezione di un destinatario dei progetti individuali di inclusione lavorativa, in sostituzione ad 
un destinatario venuto meno nel corso delle attività progettuali; 

 

 



   
 
 
 
 
 

Si dispone: 

 

Articolo 1 - Oggetto 

È indetta una selezione di n° 1 Destinatario per il quale attuare un Progetto individuale di inclusione 
lavorativa. I Progetti individuali di inclusione lavorativa prevedono un percorso formativo della durata di 2 
mesi e una work experience in azienda (tirocinio) della durata di 12 mesi che prevede 24 ore di attività 
settimanali.  
 
I tirocini riguarderanno i profili di: 

• addetto all’elaborazione dati in possesso di certificazione ECDL; 
• addetto alla segreteria; 
• addetto al servizio di somministrazione di bevande e alimenti 

 
 
Il destinatario del Progetto individuale di inclusione lavorativa riceverà una indennità connessa alla 
partecipazione al percorso di accompagnamento al lavoro, proporzionale alle ore realmente effettuate. 
 

Articolo 2 - Destinatari 

Sono destinatari del presente Avviso le Persone con disabilità – iscritte nelle Liste del Collocamento mirato, 
presso il Centro per l’Impiego e rientranti nella categoria “disabili” di cui all’art.1, comma 1, della L.68/99, 
certificate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo - residenti, alla data di pubblicazione dell’Avviso, 
all’interno delle aree urbane in condizioni di disagio, così come classificate nel Report Poverty Maps - Analisi 
territoriale del disagio socio-economico nelle aree urbane - Un esercizio per le 14 Città metropolitane italiane 
Appendice cartografica: Città Metropolitana di Reggio Calabria.  

 

Nello specifico, devono essere residenti nel territorio del Comune di Reggio Calabria limitatamente alle 
Circoscrizioni di: Pellaro, Ravagnese, Gallina, San Giorgio-Modena- San Sperato, Cannavò-Mosorrofa-
Cataforio, Ortì-Podargoni-Terreti, Archi, Gallico-Sambatello, Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, e ai 
quartieri di Vito e Condera. 



   
 
 
 
 

 
Articolo 3 - Domanda e modalità di presentazione 

 
Il Candidato, dovrà inviare Domanda di candidatura, redatta in carta semplice (Allegato 1). 
 Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Copia documento di identità in corso di validità; 
• Curriculum vitae; 
• Copia attestato iscrizione alle Liste del Collocamento mirato, presso il Centro per l’Impiego. 

 
La domanda dovrà essere inviate entro le ore 19.00 del 24/11/2022 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
coopliberonocera@pec.it, inserendo come oggetto della PEC la seguente dicitura: Domanda di candidatura 
per la selezione del destinatario del progetto individuale di inclusione lavorativa “Insieme per l’inclusione” 
 

Articolo 4 - Criteri di selezione 
 
I candidati verranno selezionati in base ai criteri di valutazione nel seguente ordine di priorità: 

• Coerenza del Curriculum Vitae con la mansione scelta ed indicata nella domanda di Candidatura; 
• Maggiore anzianità di iscrizione nelle Liste del Collocamento mirato; 
• Minor numero di componenti della famiglia residua (per i non coniugati) o maggior carico familiare 

(per i coniugati); 
• Maggiore percentuale di invalidità 

 
A parità di requisiti si terrà conto della minore età. 
 
 

 
 
 
 

Articolo 5 – Pubblicità 
 

Il presente avvio è pubblicato sul Sito Internet www.liberonocera.it. 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul Sito Internet www.liberonocera.it ed avrà valore di notifica per i 
soggetti interessati. 

 

http://www.liberonocera.it/
http://www.liberonocera.it/


   
 
 
 
 

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso la sede della Cooperativa Libero Nocera esclusivamente 
per le finalità indicate nel presente Avviso, nel rispetto art.13 del Regolamento U.E. 2016/679. 
 

 

Reggio Calabria, 21/11/2022            Il Presidente  

                                                                                                           (Gaetano Stefano Nucera)   

                                                                                                                                 


