
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE BENEFICIARI PROGETTO

«CANTIERI DI LEGALITÀ: NEXT STEPS” - AZIONE 03 «RIPARTIRE» 

La cooperativa Sociale Sapere Aude – Sassari,  aggiudicataria del servizio di gestione dell’Azione 03 
denominata «RIPARTIRE» nell’ambito del progetto «CANTIERI DI LEGALITÀ: NEXT STEPS” promosso 
dal  Consorzio  Sviluppo  Civile  e  approvato  con  Determinazione  del  Centro  regionale  di 
Programmazione n. determinazione n. 3875/432 del 4 maggio 2012.

RENDE NOTO
che è indetta una selezione rivolta a soggetti di età compresa prioritariamente tra i 18 e i 35 anni, 
residenti nei Comuni di Alà dei Sardi, Bottidda, Buddusò, Burgos, Esporlatu finalizzata al successivo 
inserimento socio-lavorativo di mesi 12.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Il progetto “ Ripartire - Cantieri di Legalità next steps” si configura come un articolato percorso  
integrato a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti in situazione di disagio mediante 
l’attivazione di azioni finalizzate allo sviluppo e/o al potenziamento delle competenze trasversali.

Nello specifico, le azioni previste riguarderanno, in sintesi: 

a) attività di orientamento, bilancio di competenze e formazione su competenze trasversali per 
un massimo di n. 48 soggetti;

b) successiva selezione, tra i soggetti di cui al precedente punto “a” che hanno partecipato con 
esito positivo alla prima fase di n. 15 beneficiari aventi diritto alla borsa di lavoro; 

c) attivazione di borse lavoro per n. 15 beneficiari con inserimento aziendale e assistenza di un 
tutor aziendale per la durata di mesi 12.

La  selezione saranno effettuate  a cura di  una commissione di  esperti  nominata  dal  Consorzio 
Sviluppo Civile.

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I soggetti interessati a partecipare al Progetto “Ripartire-Cantieri di Legalità next steps” dovranno 
presentare  apposita  domanda  ed  essere  in  possesso,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente 
Avviso, dei seguenti requisiti:

- Età compresa prioritariamente tra i 18 e i 35 anni;
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- Residenza in uno dei seguenti Comuni: Alà dei Sardi, Bottidda, Buddusò, Burgos, Esporlatu;

- Essere disoccupati o inoccupati;

- Essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  4  dell’Avviso  regionale  approvato  con 
determinazione  n.  10043/1424  del  24.11.2011  così  come  previsto  nell’Azione  “03”  del  
Progetto «Cantieri di legalità: Next Steps».

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

A pena di  esclusione la domanda di  partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul 
modulo allegato al  presente Avviso Pubblico che sarà reperibile anche presso le sedi  del  Cesil 
Goceano.

Il  modulo di partecipazione deve essere inviato  entro e non oltre il giorno  21 settembre 2012 
all’Ufficio servizi sociali del Comune di residenza per il tramite dell’ufficio protocollo.

Pena l’esclusione, il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, 
firmato in originale dal candidato e corredato da fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità.

La  Cooperativa  Sapere  Aude  garantisce  un  servizio  di  assistenza,  animazione  e  supporto  alla 
compilazione  delle domande.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SELEZIONE

La stesura della graduatoria definitiva sarà a cura di  una commissione nominata dal  Consorzio 
Sviluppo Civile e terrà conto dei seguenti parametri :

a) valutazione sociale professionale;

b) età del soggetto: avranno priorità i partecipanti con l’età minore;

c) qualifica professionale ai sensi della L.R. 47/79: con priorità per i soggetti privi di qualifica;

ART. 5 – REVOCHE

Il  mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Avviso e delle dichiarazioni rese in sede di  
domanda,  la  falsità  delle  informazioni  ivi  contenute,  salvo  pronta  comunicazione  di  gravi  e 
comprovati motivi, comporteranno l’esclusione dalla graduatoria e/o dal progetto se avviato.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

La  Cooperativa  Sociale  Sapere  Aude  si  riserva  il  diritto  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.

ART. 7 – RISERVATEZZA
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali forniti dai 
candidati  saranno  raccolti  per  le  finalità  di  gestione  della  presente  selezione;  saranno  inoltre 
trattati in forma automatizzata, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Il conferimento di 
tali  dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione.

I dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere agli stessi 
sulla base di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da 
tali norme, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza.

ART. 8 – INFORMAZIONE

L’Avviso e la relativa documentazione saranno pubblicati nel sito internet dell’Associazione , del 
Consorzio Sviluppo Civile (www.sviluppocivile.it) dei Comuni aderenti al progetto e del CESIL 
Goceano (www.csgoceano.it). 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:

Cooperativa Sapere Aude  Via Marsiglia , 6 – 07100 Sassari

   Referente:  Dr.ssa Giuseppina Fodde Tel. 3393061591  - fax 079 - 244171

    Altro cellulare  - 3349848030

 AlleGATI

Mod. A – Domanda di partecipazione
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Mod. A Domanda di Partecipazione  

Spett.le 

Comune di __________________

Ufficio Servizio Sociale 

da consegnare alla Coop Sociale Sapere Aude

Via Marsiglia n. 6 07100 Sassari  ( SS) 

Oggetto:  Domanda di  partecipazione  Avviso di  selezione  “Progetto esecutivo di  gestione del 
servizio  dell’Azione  3  denominata  «RIPARTIRE» nell’ambito  del  progetto  «CANTIERI  DI 
LEGALITÀ: NEXT STEPS”. 

Soggetto esecutore: Cooperativa sociale Sapere Aude - Consorzio Sviluppo Civile e comuni di Alà 
dei Sardi, Bottida,  Buddusò, Burgos, Esporlatu.  

Il/La sottoscritto-a…………………………………………………………………………………..  

 Nato-a  a …………………………………………………………………….,  il…………………………………………..

CF …………………………………………………………………….

Residente a …………………………………………………………………….

Via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………

Domiciliato a ………………………………………………………………………………………………………….

Tel.                                                         Cell.  ……………..…………………………………………………

Mail ……………………………………………………………………..…………………………………………………….

In possesso del titolo di studio  di :……………………………………………………………………………….

In possesso del qualifica professionale di ……………………………………………………………………….

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione dei beneficiari del progetto “Ripartire» progetto «Cantieri di 
Legalità: Next Steps» e tal fine, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci ai 
sensi e per gli effetti del DPR n.445 del 2000 

DICHIARA

a) di avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni;

b) di essere residente nel comune di …………………………………………………..;

c) di essere disoccupat__ inoccupat__  da …. ……..  anni 
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d) di  Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso regionale approvato con 
determinazione  n.  10043/1424  del  24.11.2011  così  come  previsto  nell’Azione  03  del  
Progetto «Cantieri di legalità: Next Steps».

DICHIARA ALTRESÌ

Ai fini della corretta valutazione prevista dallo stesso Avviso in oggetto dichiara di appartenere alla 
seguente categorie di persone in condizioni di disagio: 

 individui  a rischio  devianza o ricaduta, compresi ex  detenuti e soggetti affidati  al  Servizio  
Sociale del Ministero della Giustizia;  

  soggetti con provvedimenti di restrizione della libertà;

 famiglie  dove  sono  presenti  giovani  con  genitori  soggetti  sottoposti  a  provvedimenti  di  
restrizione delle libertà; 

 soggetti ad alto rischio sottoposti a provvedimenti di recupero sociale; 

DICHIARA INOLTRE :

- di essere immediatamente disponibile alla frequenza delle attività;

- di essere consapevole che la frequenza delle attività non garantisce un successivo inserimento 
stabile in azienda; 

- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico .

 

Allega alla presente domanda 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio a pena di esclusione);

  Luogo e data                                                                                          firma 

Autorizzo altresì i responsabili organizzativi del progetto “Ripartire-Cantieri di Legalità Next Steps” 
a trattare i dati che, con riferimento al  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196  sulla privacy, 
vengano  in  loro  e   che  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  la  selezione  e  eventuale 
partecipazione  alla  realizzazione  dello  stesso  progetto,  potendone  comunque  chiedere  la 
cancellazione in ogni momento

 Luogo e data                                                                                      firma 
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