
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Progettare Integrazione e Metodi per l'inclusione  

nell' area Berica” 
 

AZIONE INSIEME 
 

Codice Progetto 719-0001-73-2021 

Approvato con DDR n. 411 del 31/05/2021 

 “Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l’inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati – anno 2021”  

DGR N. 73 del 26/01/2021- REGIONE VENETO – Direzione Lavoro 

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 

 

 

PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, in qualità di capofila del progetto “Progettare Integrazione e Metodi 

per l'inclusione nell'area Berica”, in partenariato con gli Ambiti Territoriali Sociali dell'area Berica, Vicenza e Arzignano, 

e con altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle azioni di politica attiva e di inclusione sociale del territorio dell’Ulss 8 

Berica. Il progetto prevede di selezionare 122 destinatari totali.   

 

L’azione Insieme, si propone di realizzare percorsi di integrazione socio-lavorativa attraverso azioni di 

accompagnamento, formazione e tirocinio, al fine di aumentare l’occupabilità e facilitare l’inserimento e il reinserimento 

nel mercato del lavoro dei cittadini destinatari degli interventi. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  

 
 

Il presente Avviso di selezione è rivolto a 46 soggetti  
in possesso dei requisiti di accesso di seguito specificati 

 

 
 

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e secondo quanto 

previsto dall’Autorità di Gestione in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR 

n.441 del 31 maggio 2021. Entità del contributo pubblico concesso pari a Euro 409.655,80 



  

 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

Destinatari degli interventi dell’azione “Insieme” sono le persone residenti o domiciliate in Veneto: 

 

- in situazione di svantaggio; disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 

150/20151 e non, in condizione di fragilità a rischio di esclusione sociale così come definiti dal Reg. 651/2014 

ossia: 

 

 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  

 avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;  

 non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato 

la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego 

regolarmente retribuito;  

 aver superato i 50 anni di età;  

 essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  

 essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 

almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro 

interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;  

 appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria 

formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di 

accesso ad un'occupazione stabile. 

 

In conformità a quanto dichiarato dalla DGR n. 73/2021 di riferimento, gli interventi saranno rivolti prioritariamente alle 

seguenti categorie: 

 

 giovani (18-35 anni) 

 donne 

 adulti (over 50) 

 

È consentita la partecipazione agli interventi dell’azione INSIEME anche ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza. 

                                                           
1 ( Il combinato disposto dalle due disposizioni citate comporta che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano almeno uno dei seguenti 

requisiti: - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; - sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle 

detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; lo stato di disoccupazione è verificato dai Centri per l'Impiego presso i quali i 

destinatari si rivolgeranno) 

 



  

 

PERCORSI E ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 
 

                                                           
2 Si intendono attività quali: carico/scarico materiali, utilizzo di utensili manuali, assemblaggio di componenti, 

preparazione ordini con imballaggio, confezionamento articoli, pulizia dei locali  
 
3 Si intendono attività quali: cura del processo di vendita in tutte le sue fasi: accoglienza clienti, supporto e assistenza alla 

vendita, controllo e sistemazione delle merci ecc… 

4 Si intendono attività quali: segreteria, accoglienza, gestione dei flussi informativi (telefonate, mail) vigilanza nell’area di 

accesso ecc… 

5 Si intendono attività quali: manutenzione e gestione delle aree verdi, abbellimento degli spazi verdi, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti ecc… 

PERCORSO 
Orientamento 

individuale 

Durata della 

formazione in 

ore 

Durata del tirocinio in 

ore 

Supporto 

all’inserimento 

lavorativo 

individuale 

Numero 

destinatari 

Formazione 

Addetto alla logistica e 

magazzino 

4 ore 80 

387 + 24 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 6 

Formazione pulizie 4 ore 80 

387 + 24 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 6 

Formazione saldatura 4 ore 120 

258 + 16 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 6 

Formazione 

Addetto al magazzino 
4 ore 120 

258 + 16 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 6 

Tirocinio  

Produzione industriale2 
4 ore / 

387 + 24 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 25 

Tirocinio  

“Area comune” nelle imprese3 
4 ore / 

387 + 24 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 18 

Tirocinio  

Servizi alla clientela4 
4 ore / 

387 + 24 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 10 

Tirocinio Gestione ambiente e 

aree verdi5 
4 ore / 

387 + 24 ore di 

accompagnamento al 

tirocinio 

4 ore 15 

BOOTCAMP 

(2 edizioni) 
4 ore 

24 ore di 

attività 

esperienziali 

_________ _________ 30 



  

 

 

E’ POSSIBILE PRESENTARE LA CANDIDATURA PER I SEGUENTI PERCORSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO NUMERO POSTI  

Formazione 

Addetto alla logistica e 

magazzino 

PERCORSO COMPLETO  

E’ STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI DESTINATARI PREVISTI 

Formazione pulizie 
PERCORSO COMPLETO  

E’ STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI DESTINATARI PREVISTI 

Formazione saldatura 6 POSTI DISPONIBILI 

Formazione 

Addetto al magazzino 

PERCORSO COMPLETO  

E’ STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI DESTINATARI PREVISTI 

Tirocinio  

Produzione industriale 
1 POSTI DISPONIBILI 

Tirocinio  

“Area comune” nelle imprese 

PERCORSO COMPLETO  

E’ STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI DESTINATARI PREVISTI 

Tirocinio  

Servizi alla clientela 
3 POSTI DISPONIBILI 

Tirocinio Gestione ambiente e 

aree verdi 
6 POSTI DISPONIBILI 

BOOTCAMP 

(2 edizioni) 
30 POSTI DISPONIBILI 



  

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Per poter accedere alle selezioni è necessario compilare ed inviare la manifestazione di interesse e la domanda di 

partecipazione. Entrambe sono reperibili sul sito www.prismavicenza.it  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 Copia fotostatica di un Documento di identità in corso di validità  

 Copia fotostatica del Codice fiscale 

 Domanda di partecipazione 

 Modulo di candidatura 

 Copia della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) rilasciata dal CPI di competenza o scaricabile in 

autonomia nella sezione personale dal sito www.cliclavoroveneto.it  

 Per la determina dell’ammontare dell’indennità di partecipazione e la richiesta del voucher, è preferibile 

fornire anche copia ISEE corrente o ordinario già in fase di invio della candidatura o in fase di colloquio di 

selezione. 

 Altra documentazione (per le specifiche consultare la manifestazione di interesse) 

 

 

 

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE E BORSA DI TIROCINIO 

 
Per i soggetti destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di: 
 

 una borsa di tirocinio pari a euro 450,00 lordi/mese; sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante sia presente 
nel soggetto ospitante per almeno il 70% del monte ore totale previsto.  
 

 un'indennità di partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario,il cui 
valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro ora/partecipante nel caso 
in cui il destinatario presenti un'attestazione ISEE ≤ 20.000 euro in corso di validità.  
Tale indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la 
frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto nel suo percorso personalizzato (escluso il tirocinio).  
 
Come indicato nella nota 6 pag.18 della DGR n. 73 del 26 gennaio 2021 “…si dispone la compatibilità della borsa 
di tirocinio e la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il RDC…” 
 

L'indennità di partecipazione non è prevista per le attività propedeutiche che si svolgono prima dell'avvio del 
progetto ovvero per gli interventi relativi alla selezione, alla stipula del Patto di Servizio e alla definizione della PPA. 
 

VOUCHER 
 
Il voucher è un contributo individuale finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai destinatari dei progetti di 
partecipare alle attività previste dalla Direttiva. Il voucher ha carattere forfettario, e sarà possibile per i destinatari 
richiedere di poter beneficiare del voucher di conciliazione e/o di servizio. L'ammontare dei voucher viene calcolato in 
base all'ISEE del destinatario. 
Qualora il destinatario ne facesse richiesta e risultasse idoneo al contributo, il voucher di servizio potrà essere erogato al 
destinatario in un’unica soluzione solo se il soggetto avrà raggiunto il 70% della frequenza delle attività previste nella 
PPA, mentre il voucher di conciliazione, a seguito di presentazione di ulteriore documentazione richiesta, verrà erogato in 
2 tranche, al raggiungimento del 30% delle attività della PPA e al raggiungimento del 70% delle attività della PPA.  
Per ulteriori informazioni consultare l’allegato per la richiesta voucher. 



  

 

 

INVIO DELLA CANDIDATURA 
 

 

Inviare la documentazione richiesta all’indirizzo mail  
 

candidatureaict@prismavicenza.it 
 

Le candidature devono essere inviate nel periodo: 
 

20/04/2022 – 10/05/2022 (entro le ore 13:00) 
 

La selezione e valutazione delle candidature è prevista dal 02/05/2022 
 
 

La modulistica dovrà essere completa sia rispetto ai dati richiesti, sia rispetto alla documentazione allegata. 
Non saranno accettate candidature presentate in modalità e con documentazione diverse da quelle previste e 

specificate nel presente bando 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione di Valutazione, al fine di stilare le graduatorie, terrà conto dei seguenti criteri: 

 

 

 

CRITERI DI 

PREMIALITA’ 

SEGNALAZIONE DAI SERVIZI 13 PUNTI  

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

TOTALIZZABILE 

15 PUNTI 

BONUS DONNA  

(cumulabile con Bonus Giovani o con Bonus Over 50) 
1 PUNTO 

BONUS GIOVANI (18-35)  

(cumulabile con bonus Donna ) 
1 PUNTO 

BONUS OVER 50 (cumulabile con bonus Donna ) 1 PUNTO 

 

VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 

CONOSCITIVO 

MOTIVAZIONALE 

Aderenza e coerenza delle esperienze pregresse rispetto 

ai percorsi richiesti 

FINO A 10 

PUNTI 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

TOTALIZZABILE 

20 PUNTI 

Motivazione dimostrata durante il colloquio rispetto agli 

obiettivi del progetto e al percorso 

FINO A 10 

PUNTI 

 

 

 



  

 

 

 

La graduatoria finale, stilata a giudizio insindacabile della Commissione, verrà realizzata attribuendo a ciascun candidato, 

un punteggio minimo di 0 punti e un punteggio massimo di 35 punti. 

I candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 18 saranno dichiarati idonei.  

I candidati che avranno riportato un punteggio minore di 18 risulteranno non ammessi.  

I candidati che dovessero ottenere un punteggio di valutazione inferiore a 18, potranno, se lo desiderano, ripresentare la 

candidatura nelle eventuali successive sezioni di selezione, attivate nel caso in cui non venga raggiunto il numero 

massimo dei posti disponibili nel progetto. 

In caso di candidati che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, verrà data la precedenza al candidato anagraficamente più 

giovane. 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
Luogo, data e ora dei colloqui di selezione saranno comunicati direttamente ai candidati in possesso dei requisiti minimi 

di accesso con avviso all’indirizzo mail indicato nella candidatura. Per ognuno dei percorsi previsti, verrà formulata una 

graduatoria fino ad arrivare alla saturazione del numero utenti previsti dal progetto. 

Saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi i candidati che non si presenteranno alla selezione nel luogo, data e 

orario indicati.  

 

 

 


