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per l’accesso ad attività laboratoriali volte al miglioramento delle capacità di dizione.
L’A.T.S. - con capofila il Comune di Oristano e partner Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di
Cagliari, la Cooperativa Sociale Studio Progetto 2 Onlus e la Cooperativa Sociale Digitabile Onlus - nell’ambito
del Progetto “Diversabilità alla rete di pubblica lettura” a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013 – Asse III
Inclusione Sociale, Asse V Transnazionalità e Cooperazione - Programma AD ALTIORA - Linea 1 Persone
svantaggiate – Area 1.a.2, ha dato mandato alla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus (già partner
di progetto e attuatore dell’azione) la realizzazione e la gestione della selezione pubblica rivolta a n. 16 persone
iscritte negli elenchi delle persone con disabilità di cui alla legge 68/99 delle province di Cagliari e
Oristano (n° 8 inserite nella graduatoria provinciale di Cagliari e n° 8 inserite nella graduatoria
provinciale di Oristano), con la finalità di avviare dei laboratori di dizione volti all’acquisizione di competenze
spendibili nella fase successiva del progetto, che prevede l’inserimento lavorativo con borsa lavoro per nr. 3
mesi delle 16 Persone coinvolte.
1. Destinatari
Possono presentare la propria candidatura le persone, inoccupate, disoccupate o occupate, in possesso dei
seguenti requisiti:
• iscrizione negli elenchi delle persone con disabilità di cui alla legge 68/99;
• disabilità di tipo fisico;
• età compresa tra i 18 compiuti e i 35 anni non compiuti all’atto di presentazione della domanda;
• diploma di scuola secondaria di 2 grado;
• buone capacità di lettura.
• Priorità: a parità di requisiti verrà data priorità alle persone disoccupate o inoccupate
2. Modalità e termini di partecipazione
A pena di esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente sul modulo
allegato al presente Avviso Pubblico. Alla domanda dovranno essere allegati: copia di un valido documento di
identità e Curriculum Vitae.
La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede
il timbro postale), dal 11/07/2011 ed entro le ore 13.00 del 22/07/2011 al seguente indirizzo: Cooperativa
Sociale Studio e Progetto 2 Onlus - C.so Garibaldi 180-182-184 – 09071 Abbasanta.
Sulla busta, oltre al destinatario e al mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Non aprire –
Contiene domanda di partecipazione ai laboratori volti a migliorare le capacità di dizione – territorio di
competenza _________________(indicare Cagliari o Oristano) - “POR Sardegna FSE 2007-2013 –
Programma “AD ALTIORA” - Progetto “Diversabilità alla rete di pubblica lettura” Codice CUP
E32B09000020006.
3. Formazione e pubblicazione delle graduatorie
Verranno stilate due graduatorie distinte, una per la Provincia di Cagliari e una per la Provincia di Oristano,
secondo l’ordine di arrivo delle domande, previa verifica della regolare compilazione delle stesse e del possesso
dei requisiti richiesti al punto 1. I primi 30 di ogni graduatoria parteciperanno ad una selezione dalla quale
verranno individuati gli 8 che seguiranno i laboratori.
Le graduatorie definitive verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Oristano, ente capofila del
Progetto, e sui siti internet dei partner di progetto.

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E
DELL’ASSISTENZA SOCIALE
Direzione Generale delle Politiche Sociali

4 . Esclusione
In relazione alla specifica attività svolta non possono essere ammessi i soggetti privi della vista, i non udenti e
affetti da mutismo.

5. Specifiche attività laboratoriale
- Il progetto prevede la realizzazione di n. 2 percorsi laboratoriali di cui uno a Cagliari (rivolto agli 8
beneficiari iscritti negli elenchi delle persone con disabilità della Provincia di Cagliari) e uno ad
Oristano (rivolto agli 8 beneficiari iscritti negli elenchi delle persone con disabilità della Provincia di
Oristano).
- La durata di ciascun laboratorio è di 50 ore complessive.
- A ciascun laboratorio potranno partecipare un numero non superiore a 8 allievi.
La partecipazione ai laboratori è gratuita e non prevede retribuzioni né rimborsi a favore dei
partecipanti.

6. Partecipazione all’attività
La partecipazione alle attività è obbligatoria per almeno il 70% della durata complessiva del laboratorio.
8. Attestato di frequenza
Ai partecipanti che abbiano maturato una presenza non inferiore al 70% della durata complessivo delle attività
verrà rilasciato un attestato di frequenza.
9. Comunicazioni
La comunicazione di avvio delle attività e del calendario delle stesse, nonché tutte le altre comunicazioni che si
dovessero rendere necessarie avverranno utilizzando il canale mail e utilizzando l’indirizzo che verrà indicato
nella domanda di partecipazione.
10. Fase successiva - Prosecuzione attività
Coloro che conseguiranno l’attestato di frequenza saranno ammessi alla fase successiva del progetto, che
prevede l’inserimento lavorativo per nr. 3 mesi per la realizzazione di Audio libri tematici. Tutti i partecipanti
percepiranno una borsa lavoro di Euro 500,00 lordi mensili, comprensivi di ogni spesa, diretta e indiretta, in capo
all’organizzazione che gestirà l’azione relativa all’inserimento lavorativo.
11. Revoche
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Avviso e delle dichiarazioni rese in sede di domanda, la falsità
delle informazioni ivi contenute, così come la mancata partecipazione all’avvio delle attività non
tempestivamente comunicato (almeno 5 giorni prima), comporteranno l’esclusione automatica dalla graduatoria.
12. Disposizioni Finali
I Soggetti Attuatori si riservano di modificare in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone pubblica
comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda alle normative
comunitarie, statali e regionali in vigore.
13. Riservatezza
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di Avviso pubblico sono utilizzati dai Soggetti
Attuatori esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto e della individuazione dei soggetti destinatari dello
stesso, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatizzati.

