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FINALITA’

Il  Proge%o “RETE VICENTINA PER L’INCLUSIONE” è stato presentato sull’  avviso pubblico - approvato con Deliberazione della

Giunta regionale del Veneto n. 985 del 06/07/2018 - per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) per

l’inserimento e reinserimento di sogge7 svantaggia8 – Anno 2018, a valere sul P.O.R. 2014-2020 –A7vità Finanziate dal Fondo

Sociale Europeo. Il proge%o è in a%esa di valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto.

DESTINATARI

Il Proge%o prevede il coinvolgimento di 56 beneficiari individua8 tra le persone  che presentano almeno una di queste condizioni:

• avere svantaggio ai sensi dell’ar8colo 4 comma 1 L. 381/91 e s.m. (ivi comprese persone con disabilità);

MODALITA’  E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Al fine di presentare la propria candidatura si avvisa di monitorare la pagina web www.prismavicenza.it  nel quale, nelle prossime

se7mane verrà pubblicato il bando e la documentazione necessaria per l’inoltro della domanda di accesso agli interven8 previs8

del proge%o. Si segnala inoltre che dalla pubblicazione del bando i termini di presentazione resteranno aper8 per almeno 20 giorni

lavora8vi.

DURATA SELEZIONI

La fase  di  selezione avrà il  compito di  valutare  le  candidature  pervenute dopo la  pubblicazione del  bando ed è subordinata

all’approvazione  del  proge%o  da parte  dell’amministrazione  regionale.   La  graduatoria  di  Selezione  verrà  s8lata da  apposita

Commissione di Valutazione. Per perme%ere una maggiore partecipazione le a7vità saranno organizzate su base territoriale

Nello specifico la Provincia è stata suddivisa come di seguito riportato:

• AREA BASSANESE

• AREA ALTO VICENTINO

• AREA OVEST VICENTINO

• AREA DI VICENZA E BASSO VICENTINO

Una volta  s8lata  la  graduatoria,  i  candida8  verranno  conta%a8  per  concordare  un  colloquio  con  l’organismo  di  formazione

responsabile e sarà possibile, per i candida8 seleziona8, formalizzare l’iscrizione a uno dei percorsi so%o riporta8 a%raverso la

so%oscrizione della Domanda di partecipazione e della Proposta di Poli8ca A7va (PPA).

PROPOSTE DI PERCORSO

All’interno  del  proge%o  sono  sta8  previste  diverse  8pologie  di  percorsi  compos8  da  a7vità  forma8ve  e  da  8rocini  di

inserimento/reinserimento lavora8vo di diversa durata. Rispe%o ai percorsi forma8vi sono previs8 i seguen8 profili:

• adde%o amministra8vo e al controllo qualità

• adde%o al magazzino

• adde%o alla fornitura della linea di produzione e al monitoraggio dei processi produ7vi

• adde%o all’accoglienza e all’erogazione veloce di prodo7 alimentari
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