
    
 

 

 
 

AVVISO N. 19/2018 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI AZIONI PER L’OCCUPABILITÀ 

DI PERSONE CON DISABILITÀ, VULNERABILI E A RISCHIO 

DI ESCLUSIONE 
 
 

Progetto: “UN LAVORO PER TUTTI” 
 
 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0060 - CUP G28D19000830006 
 

D.D.G. di finanziamento n. 1739 del 11/10/2019 
 

G.U.R.S. n. 52 del 22/11/2019 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PARTECIPANTI 

Riapertura dei termini di presentazione delle istanze. 

Nuovo termine di scadenza 31 luglio 2021 
 

 

 
TITOLO 

DEL PROGETTO 
OBIETTIVO DEL 

PROGETTO 

DURATA 

DEL PROGETTO 

 

DESTINATARI 

AMMESSI 

 

CERTIFICAZIONI RI-

LASCIATE 

 
 

Un Lavoro per Tutti 

 
Incremento dell’occupabi-

lità e della partecipazione al 

mercato del Lavoro delle 

persone maggiormente vul-

nerabili. Azioni finalizzate 

all’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità 

attraverso definizione di 

Piani personalizzati. 

 
 
 

32 mesi - rimodulata 
al 31/12/2022 

 

 
 

12  
inserimento nel pro-

getto in base ai posti di-

sponibili in seguito a ri-

nunce o dimissioni. 

Qualifica Professionale 

(2EQF) per “Collaboratore di 

Cucina”. 

Certificazione delle compe-

tenze in uscita al percorso di 

tirocinio in Area ristorazione 

e preparazione dei pasti. 

(Aiuto Cuoco) 

 

La Cooperativa Sociale Esistere in qualità di Capofila dell’ATS “Un Lavoro per tutti” riapre i termini 

di presentazione delle Istanze da parte dei Beneficiari aventi diritto per l’inserimento nelle azioni del 

progetto. 

Gli istanti che presentano la domanda di partecipazione e in possesso dei requisiti richiesti sa-

ranno avviati all’azione A.1 del progetto in base ai posti disponibili derivanti da dimissioni o 

rinunce al progetto degli allievi già avviati all’azione A.1. o di quelli aventi diritto all’inserimento. 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
L’Avviso Pubblico 1 9 / 2 0 1 8  intende sostenere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle 
persone maggiormente vulnerabili ed a rischio di discriminazione, prese in carico e/o censite dai servizi socio 
sanitari territoriali. 
L’azione progettuale permetterà ai destinatari di partecipare a un percorso professionalizzante che prevede 
lo svolgimento di azioni integrate in attuazione di un progetto personalizzato calibrato  sulle esigenze di ciascun 
utente, favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro degli stessi e contrastando il rischio di marginalità sociale 
attraverso un intervento multidimensionale e multidisciplinare integrato con le altre misure che favoriscono 
l’inclusione attiva. 

In particolare, si intende promuovere azioni per la presa in carico delle persone attraverso la predisposizione di 

progetti individuali, potenziare il sostegno di percorsi di autonomia delle persone più vulnerabili ed a 

maggiore rischio di esclusione sociale favorendone l’inserimento lavorativo consolidandone l’autonomia. 

 
  



    
 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono destinatari delle attività previste soggetti con disabilità psichica, fisica e/o sensoriale 
con un grado di invalidità certificata non inferiore al 66% che, al momento della 
candidatura per la partecipazione alle azioni progettuali (azioni indirizzate alla persona, 
formazione specifica, tirocinio di orientamento e/o inserimento lavorativo, accompagna-
mento al lavoro subordinato, attività di accompagnamento e tutoring), siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 

- essere disoccupati o in stato di non occupazione; 

- essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi; 

- avere un’età compresa tra i 16 anni e i 60 anni compiuti; 

- essere in carico e/o censite dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali; 

- essere in possesso della certificazione di idoneità al lavoro; 

- non essere coinvolti in altri progetti finanziati da programmi comunitari; 

- essere in possesso del titolo di istruzione secondaria inferiore. 
 

 

Sono esclusi quei soggetti per cui sia certificata la non collocabilità al lavoro. 

Sono esclusi, altresì, quegli individui che, pur in possesso dei su indicati requisiti, sono 

coinvolti in altri progetti finanziati da programmi comunitari. 

 
In caso di cittadini non comunitari, con l’esclusione dei minori stranieri non accom-

pagnati, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e 

possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’inte-

ressato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione alle attività previste dal progetto, redatta secondo l’allegato 

modello “Allegato 3: domanda di iscrizione agli interventi FSE”, a pena di esclusione, 

deve contenere tutte le indicazioni richieste. 
 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 

documentazione: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia del codice fiscale; 

3. copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 

4. certificato attestante il grado di disabilità; 

5. certificato di presa in carico dai servizi socio-sanitari e/o dai servizi sanitari regionali; 

6. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e/o attestazione com-

provante la collocabilità al lavoro; 

7. curriculum vitae in formato europeo/europass sottoscritto. 

 
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo 

dei documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 
 

Le domande dovranno essere indirizzate alla Cooperativa Sociale Esistere in Via Gaspare 

Spontini 44 – 97100 Ragusa e devono pervenire brevi manu presso la sede della cooperativa 

Esistere, in questo caso farà fede il protocollo apposto con data e ora di arrivo, oppure  tra-

mite raccomandata A/R. 

Le domande possono essere presentate attraverso PEC all’indirizzo coopesistere@pec.it en-

tro il termine del giorno 31/07/2021 ore 12:00. Per le domande trasmesse attraverso 

raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di ricezione. 
 

Tutte le istanze pervenute oltre il suddetto termine di scadenza saranno acquisite in ordine 

mailto:coopesistere@pec.it


    
 

 

cronologico di arrivo, in base al protocollo e all’ora di presentazione oppure in base al timbro 

postale o alla data della consegna del sistema di posta elettronica certificata. 

L’avviamento alle azioni del progetto potrà avvenire soltanto nel caso in cui sia possibile 

per il beneficiario avviare l’azione A.1- Attività indirizzate alla persona e quindi non oltre i 

10 giorni antecedenti la conclusione effettiva di tale azione. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, una commis-

sione nominata dal capofila del progetto procederà a stilare la graduatoria degli ammessi 

attraverso un colloquio individuale che mirerà ad evidenziare motivazioni, aspettative, 

progetto professionale, coerenza tra obiettivi del percorso formativo e precedenti espe-

rienze lavorative/personali, identificazione e consapevolezza del ruolo professionale, 

disponibilità alla frequenza. Sarà, ove necessaria, presa in considerazione la valutazione 

dell’idoneità funzionale rilasciata dell’UVM a cura dell’ASP di competenza, che ha in carico 

ilo beneficiario, qui intesa come compatibilità del profilo di funzionamento della persona 

con la futura assunzione di un ruolo attivo nelle attività di tirocinio e nel mondo del lavoro. 
 

Successivamente, sarà pubblicata la graduatoria di selezione che darà accesso ai servizi in 

seno al progetto ai candidati in base ai risultati del colloquio e ai posti che si renderanno 

disponibili a causa di dimissioni o rinunce degli allievi già avviato o di quelli in posizione 

utile in graduatoria.  

Sedi, date e orari relativi alle selezioni e alle azioni previste saranno comunicati agli 

interessati dalle segreteria del progetto e pubblicati attraverso sito web all’indirizzo www.la-

cittasolidale.it nella sezione NEWS. 
 

AZIONI DEL PROGETTO 

   
Azione Tot. ore Destinatari 

Attività indirizzate alla persona 
(presa in carico, valutazione del livello di occupabilità, 

orientamento, progettazione personalizzata ed in-

dividuazione dei percorsi) 

 
35 

 
12 

- Formazione specifica per la quali-

fica di Collaboratore di Cucina 

 
500 

 
12 

- Tirocinio di orientamento e/o 

di inserimento al lavoro 
1440 12 

- Azioni indirizzate all’inserimento lavora-

tivo: Accompagnamento al lavoro subordi-

nato per i soggetti che non sono 

stati assunti presso l’impresa sede di tiro-

cinio. 

 
 
236 

 
 

non superiore a 8 

- Azioni indirizzate all’inserimento 

lavorativo: Attività di 
accompagnamento e tutoring per i 

soggetti già inseriti lavorativamente presso 

l’impresa sede di tirocinio 

 
 
240 

 
 

non superiore a 4 

 

 

Le “Attività indirizzate alla persona” costituiscono la fase propedeutica del progetto 

e sono finalizzate alla comprensione delle competenze potenziali dei soggetti parteci-

panti e alla valutazione del loro livello di occupabilità. 

 
Le “Azioni indirizzate all’inserimento lavorativo” prevedono, per i soggetti che non 

sono stati assunti presso l’impresa di tirocinio, un percorso di accompagnamento occu-

pazionale attraverso attività individuali di orientamento specialistico, di accompagnamento 

al lavoro e di collocamento intensivo alla ricerca di lavoro. Nel caso di assunzione dei 

partecipanti da parte dell’impresa presso cui hanno realizzato il tirocinio, verranno 



    
 

 

realizzate attività di accompagnamento e tutoring volte a facilitare l’inserimento e l’adat-

tamento al contesto aziendale ed a supportare l’apprendimento delle mansioni lavorative. 

FORMAZIONE  SPECIFICA: Corso per “ Collaboratore di Cucina” 

Modulo Didattico Ore aula Ore stage 

Presentazione del corso (con-

tenuti e obiettivi della forma-

zione, motivazione del 

gruppo classe) 

4  

Orientamento al lavoro e pari 

opportunità. ( attitudini e me-

todologie di lavoro, ugua-

glianza e confronto in ambito 

lavorativo). 

8  

Pianificazione e organizza-

zione del lavoro in cucina. 

143  

Materie prime e semilavo-

rati 

 

120 
 

Igiene e sicurezza degli 

alimenti e nei luoghi di 

lavoro. 

25  

STAGE  200 

Totale (in ore) 300 200 

Durata complessiva del corso: 500 ore 
 

 

 

Modalità di partecipazione 
 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Ai fini della partecipa-

zione agli esami finali per l’ottenimento del certificato di qualifica il numero massimo di 

assenze consentite è pari al 50% del monte ore corso. 
 

Le attività di stage si svolgeranno presso aziende del settore ristorazione, coerente con 

il profilo professionale del percorso formativo. 
 

Indennità di frequenza 
 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 50% delle ore previste per ciascun mese dal 

corso è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione 

delle giornate relative alle attività accessorie e di esame e alle giornate di assenza. 
 

Certificazione finale 
 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che 

abbiano frequentato almeno il 50% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la 

qualifica (Qualifica livello 2EQF) di COLLABORATORE DI CUCINA, in coerenza 

con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto asses-

soriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 
 

TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E DI INSERIMENTO AL LAVORO 
 

Modalità di partecipazione 
 

Il tirocinio ha una durata di 30 ore settimanali per dodici mesi. La partecipazione al 

tirocinio è gratuita e la frequenza è obbligatoria. 
 

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso aziende del settore ristorazione in provincia di 

Ragusa. 

  



    
 

 

Indennità di frequenza 
 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per ciascun mese delle 

attività di tirocinio è riconosciuta un’indennità mensile pari a € 500,00 lordi. 
 

Certificazione finale 
 

Il  tirocinio  si  concluderà con  il  rilascio  della  certificazione delle  competenze in  

“Aiuto Cuoco””. 
 

SERVIZI: 
E’ previsto il servizio di trasporto dei partecipanti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

Cooperativa Sociale Esistere ONLUS  

Via G. Spontini n. 44  s.op.:  Via Falcone N. 78 -  97100 Ragusa  

TELEFONO 0932 604152 FAX 0932 259310  

EMAIL info@coopesistere.it   lacittasolidale@gmail.com 

PEC coopesistere@pec.it  
 

Società Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti ONLUS 

Stradale Scoglitti Km. 0,700 sp 17 97019 Vittoria. 

Via Modigliani n. 5/7 Ragusa 

Tel. 0932 873015 

villanuoviorizzonti@virgilio.it   

 

Associazione ANMIL 

Via Martoglio n. 5 97100 Ragusa 

Tel 0932 623077 

ragusa@anmil.it  adlsicilia@anmil.it  

 

VIGILANZA E CONTROLLO 
 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Re-

gionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 
 

PUBBLICAZIONE BANDO 
Del presente bando viene data massima evidenza mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei part-
ner del progetto e nel sito del Consorzio La Città Solidale www.lacittasolidaler.it  
 
Ragusa 19 luglio 2021 
 

Cooperativa Sociale Esistere 
Capofila ATS “Un Lavoro per Tutti” 

Il Presidente 
F.to Giovanni Brafa 
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