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Tel 0785/222200 – Fax 0785/222216 – E-Mail info@unionemarghine.it
C.F. 93033380911

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
FINALIZZATE ALL’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
OSPITANTI DISPONIBILI AD ATTIVARE
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI
PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO TIROCINI
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020
OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1
“INCLUDIS” 2021 Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati
all’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità.
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Art. 1. Premessa
La Regione Sardegna ha pubblicato, a valere sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020
Obiettivo Tematico 9 – Priorità I - Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1, l’Avviso Pubblico “Progetti di
inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS 2021” al fine di promuovere, su
tutto il territorio regionale, la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per
l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di
socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato. Si intende così contribuire
all’incremento dell’occupazione e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo
di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e
lavorativo di tali destinatari.
L’Ambito dell’Unione dei Comuni del Marghine intende promuovere la raccolta di manifestazioni di
interesse rivolte ad enti pubblici e/o privati interessati ad attivare tirocini in favore di persone non
occupate che ricadano in una delle seguenti condizioni:
- Soggetti con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
- Soggetti con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi sociosanitari;
- Soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;e persone con
disabilità.

Art. 2. Oggetto della manifestazione di interesse
Il Distretto dell’Unione dei Comuni del Marghine, attraverso il presente Avviso, mira a costituire un
elenco di soggetti disponibili ad accogliere i destinatari del progetto e ad avviare le attività di tirocinio.
I Tirocini di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento avranno una durata minima di 2
mesi e massima di 12 mesi per ciascun destinatario per il quale l’ATS dovrà provvedere alla
predisposizione del progetto individuale di tirocinio (così come disciplinato dalle Linee Guida dei
Tirocini di orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale,
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate con DGR 34/20 del 07.07.2015), nel quale
verranno pianificate le attività specifiche rivolte a ciascun destinatario con specifiche linee
programmatorie riferite al miglioramento della condizione sociale dello stesso. Ciascun tirocinio
dovrà prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80% dell’orario previsto dal contratto
collettivo applicato dal soggetto ospitante e non inferiore a 20 ore settimanali in conformità a quanto
stabilito dalla DGR 45/7 del 14.11.2019.
Art. 3 Soggetti ospitanti
Possono essere Soggetti Ospitanti, ai sensi del presente avviso;
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• enti pubblici;
•. datori di lavoro privati;
• le cooperative di tipo A e B, formalmente iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei
loro consorzi ai sensi della L.381/91 e della L.R. 16/97 o inserite nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale ai sensi della L. n. 382/2000 e della L.R. n. 23/2005.
I suddetti soggetti ospitanti dovranno possedere i requisiti previsti dalle “Linee guida in materia di
tirocini” e in particolare:
• avere almeno una sede operativa in Sardegna;
• essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999
ss.mm.ii)
• non avere proceduto (nella medesima unità operativa) nei 12 mesi antecedenti alla data di
pubblicazione dell’avviso, a licenziamenti per riduzione del personale (esclusa l’ipotesi di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e non avere compiuto, nei sei mesi
antecedenti alla presentazione della domanda, licenziamenti di personale in possesso della stessa
qualifica o profilo professionale oggetto dell’inserimento, fatti salvi quelli per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo;
• non avere aperte procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità straordinaria o in deroga) per
i propri dipendenti in particolare che coinvolgano soggetti in possesso della stessa qualifica o profilo
professionale oggetto dell’inserimento al momento della presentazione della domanda né averli avuti
nei sei mesi antecedenti la sua presentazione, il divieto non opera se i lavoratori precedentemente
in cassa integrazione hanno ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione
del progetto;
• essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.9 aprile 2008
n.81 coordinato con D.Lgs.3 agosto 2009 n.106);
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo
e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze
non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
• non avere un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 l del 2011 o di una
delle cause previste dall’art.67 del decreto legislativo n.159 del 2011;
• applicare integralmente il CCNL di riferimento;
• essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, di contratti
collettivi di lavoro;
• essere iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti ad obbligo di iscrizione.
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I soggetti ospitanti, inoltre, devono assicurare presso la propria sede la presenza di un tutor
aziendale in possesso di esperienza e capacità adeguata al fine di garantire il supporto professionale
e lavorativo dell’azienda ospitante e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del
soggetto ospitante può accompagnare fino a un massimo di tre tirocinanti.
Art. 4: Obblighi Soggetto Promotore
Il Soggetto Promotore dei Tirocini, a valere sull’Avviso INCLUDIS 2021, è tenuto a:
− garantire le specifiche attività finalizzate alla realizzazione del progetto e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi, favorendo il pieno raccordo tra istituzioni, enti, imprese, famiglie dei
destinatari e tessuto sociale;
− individuare e selezionare i soggetti ospitanti presso cui saranno inseriti i destinatari;
− individuare e selezionare i destinatari, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza e pari
opportunità;
− assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi, supportando i destinatari nella realizzazione del
proprio percorso di autonomia per il raggiungimento di una reale integrazione sociale;
− garantire la presenza di una o più figure di sostegno a supporto e accompagnamento del
destinatario con il compito di agevolare il raggiungimento dell’obiettivo;
− monitorare il percorso di inserimento in itinere e verificare i risultati raggiunti;
− garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, favorendo l’attivazione
dell’esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di
avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
− garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella
convenzione;
− garantire gli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Art.5. Obblighi Soggetto Ospitante
Il Soggetto Ospitante ai fini dell’avvio del Percorso di Tirocinio di Inclusione Sociale deve:
− sottoscrivere, con gli enti preposti all’attuazione del progetto, apposito atto di impegno, inoltre,
anche con il tirocinante, il Progetto Formativo Individuale;
− individuare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro
individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il
progetto personalizzato;
− garantire nella fase di avvio del tirocinio un’adeguata informazione in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
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− mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc.
idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
− assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto
personalizzato;
− trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento del tirocinio;
− garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in
materia;
− collaborare all’aggiornamento della modulistica prevista nella fase di svolgimento del tirocinio

Art. 6 Tirocini
Per ciascun destinatario verrà predisposto un progetto individuale di tirocinio nel quale verranno
pianificate le attività specifiche. Ciascun tirocinio dovrà prevedere una frequenza settimanale non
superiore all’80% dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante
Art.7. Obblighi Del Tirocinante
Il tirocinante è tenuto a:
− accettare le condizioni di partecipazione previste dall’Avviso;
− firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
− conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto personalizzato concordato con
il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in particolar modo in ordine agli orari e alle modalità
di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi
di lavoro;
− rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio.
Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato svolgendo le
attività concordate con il tutor.
Art. 8. Presentazione della Manifestazione di interesse
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dai soggetti pubblici e
privati in possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo allegato 1B Lettera di intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di tirocinio debitamente compilato,
datato e sottoscritto.
Si precisa, che l’Avviso non avrà una scadenza e i termini per l’inoltro delle manifestazioni di
interesse saranno sempre aperti e che la stessa deve pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione dei
Comuni del Marghine.
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L’istanza può essere recapitata tramite il servizio postale, mediante raccomandata A.R., o pec
(protocollo@pec.unionemarghine.it) o, in alternativa, consegnata a mano al protocollo dell’Unione
dei Comuni del Marghine.
Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti presenti nel presente bando. All’istanza dovrà essere
allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Si ricorda che nel
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito dei
procedimenti a carico degli operatori economici istanti.
Art. 9. Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Ambito PLUS venga in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del GPR 2016/679 “codice materia di protezione
dei dati personali” e s.m.i.

Art. 10. Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Concu responsabile
del settore Socio-Assistenziali del PLUS dell’Unione dei Comuni del Marghine.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti dell’ufficio di piano:
telefono: tel. 0785.222208 – 222209

e-mail: plus@unionemarghine.it

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del PLUS www.unionemarghine.it e nei siti
istituzionali dei Comuni afferenti all’Ambito.
L’avviso regionale INCLUDIS 2021 e la relativa documentazione sono reperibili sul sito www.regione.sardegna.it nell'apposita pagina web dedicata all'avviso.

Allegati:
Allegato 1 – Lettera di intenti soggetti ospitanti;
Macomer, 14 dicembre 2021

La responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Ass. Soc. Spec. Ilaria Concu

