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Avviso di manifestazione di interesse  

per la costituzione di un elenco di Aziende disponibili ad 

accogliere al proprio interno la realizzazione di percorsi di 

inserimento lavorativo  

 

1. IL PROGETTO 

Si informano gli interessati che, a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico 

“IN.S.I.E.M.E. – Inserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in 

Equipe” dell’ASPAL Sardegna, la FONDAZIONE ANFFAS Onlus Cagliari, capofila di un 

raggruppamento di imprese formato assieme ai partner Centro PANTA REI Sardegna e 

Solidarietà Consorzio cooperativo sociale, è risultato beneficiario, con determinazione 

287/ASPAL del 11/02/2022, di un contributo per la realizzazione del progetto "INSIEME SI 

PUO’…UNIRE COMPETENZE PER GENERARE OPPORTUNITA’", finanziato con fondi P.O.R. FSE 

2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, Asse 2, Azione 9.2.1. 

Il progetto “INSIEME SI PUO’” prevede di realizzare n. 13 percorsi di inclusione socio-

lavorativa di persone in condizione di disabilità, attraverso la concessione di una borsa 

lavoro a copertura delle mensilità di tirocinio svolte all’interno delle aziende che hanno 

espresso la loro disponibilità ad essere “Enti ospitanti” del progetto.  

 

Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi per un impegno orario settimanale, definito nel 

progetto personalizzato, che non potrà eccedere l’80% del monte orario massimo del 

contratto collettivo di lavoro dell’organismo presso cui si sarà impegnati. 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. OBIETTIVO DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso ha la finalità di acquisire le candidature dei soggetti disponibili (Enti 

Pubblici o Privati) ad ospitare “tirocini di formazione ed orientamento approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale n 45/7 del 14.11.2019”.  

I tirocini saranno realizzati sulla base di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI), 

strumento operativo che definisce gli obiettivi e favorisce il monitoraggio del percorso di 

inserimento. 

 

Gli obiettivi riguarderanno sia l’acquisizione di competenze tecniche e professionali 

relative alla figura per cui il destinatario verrà formato che il potenziamento di 

competenze trasversali. 

3. OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE OSPITANTI 

Le imprese che manifesteranno il proprio interesse alla partecipazione al progetto 

entreranno a far parte della Rete per l’inclusione sociale del progetto. Tale adesione non 

presuppone alcun vincolo o obbligo, ma solo la possibilità di poter essere contattati per 

l’eventuale proposizione di progetti di inserimento lavorativo all’interno delle proprie sedi.  

 

La borsa di tirocinio, pari a € 400 al mese, sarà erogata direttamente dal partenariato del 

progetto al Destinatario a fronte della presentazione del registro presenze del medesimo 

controfirmato dal tutor aziendale.  

 

Inoltre il progetto prevede: 

- l’erogazione della formazione sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) direttamente al 

Destinatario; 

- polizza RC del Destinatario; 

- Riconoscimento di un contributo all’Azienda Ospitante pari a € 500 (200€ di acconto ai 2 

mesi del tirocinio e 300€ a saldo) a copertura di spese quali: Visite mediche; Inail; Unilav; 

eventuali DPI e Rimborso tutor aziendale. 

 

Le imprese potranno contare sul supporto di Fondazione ANFFAS e dei propri partner per 

quanto riguarda la gestione del tirocinio e l’accompagnamento del tirocinante attraverso 

il proprio percorso di inserimento. La figura chiave di supporto al Destinatario ed all’ente 

ospitante sarà il Tutor di Accompagnamento. 

Qualora l’azienda confermi di essere disponibile ad accogliere i tirocinanti, per ciascuno di 

essi/e verrà siglata una convenzione con i partner di progetto regolante i rapporti tra le 

parti. 
 

4. DESTINATARI E REQUISITI DEI TIROCINANTI 
 

Il progetto coinvolge 13 persone con disabilità intellettivo-relazionale e/o psichica che 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

1. disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92, che possiedono i requisiti di iscrizione 

alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L. 68/99;  

2. Iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L. 68/99 e 

possesso di idoneità lavorativa; 

3. essere residenti e/o domiciliati nell’Area della Città Metropolitana di Cagliari; 



 

 

 
 

 

Lo staff del progetto si occuperà di individuare l’Ente ospitante (tra quelli che hanno 

manifestato il proprio interesse) più idoneo ad ospitare il percorso di tirocinio, in base ad 

una valutazione che tiene conto di: 

- Storia e possibilità del tirocinante; 

- Esperienze tecnico professionali compatibili; 

- Caratteristiche e possibilità dell’azienda ospitante; 

- Particolari esigenze sia dalla parte del tirocinante che dalla parte dell’ente 

ospitante; 

- Adattabilità e fattibilità, ecc.. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE OSPITANTI 

Le imprese interessate ad ospitare i destinatari dell’avviso all’interno delle proprie strutture 

potranno candidarsi, o comunque manifestare il proprio interesse, attraverso una tra le due 

modalità a scelta di seguito:  

1. compilando con i propri dati anagrafici la scheda online al link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHcY_UyUqyuJqqJMRxjvGFt5Yggj1giW-

SniIzBSBwhVX-QA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0   

(cliccare sul link o copiarlo e incollarlo sul browser)  

2. compilando Dichiarazione di disponibilità scaricabile dal sito internet del Consorzio 

(www.consolidarieta.it) e inviandola tramite pec consolidarieta@pec.consolidarieta.it o e-

mail progettoinsieme@consolidarieta.it. 

In questo secondo caso Il Modulo di partecipazione (Allegato 3) deve essere redatto 

esclusivamente sul documento predisposto e scaricato dal sito, compilato in tutte le sue 

parti, sottoscritto dal Legale Rappresentante e corredato da copia del documento di 

identità del medesimo. 

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 ottobre 2022, saranno 

protocollate e istruite in ordine di arrivo e verrà costituito un archivio elettronico degli Enti 

Ospitanti disponibili.  

Le domande potranno essere ricevute anche dopo la scadenza ma verranno prese in 

considerazione solo qualora quelle già pervenute non siano riuscite ad accogliere l’intero 

bacino di destinatari previsto. 

 

 

6. CONTATTI 
 

Per ulteriori informazioni sull’avviso, sulle modalità di partecipazione o sulle modalità di 

presentazione della domanda è possibile riferirsi ai seguenti contatti: 

• MAIL: progettoinsieme@consolidarieta.it      

• TELEFONO: 070 1524 7524 – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

7. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

"I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 20.06.2003 n.196, 

come integrato dal D.Lgs. 10.08.2018 n.101, e il “Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. L’informativa è consultabile 

al sito www.consolidarieta.it . 
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