Calabria - formazione per disoccupati in possesso dello status di
percettori di ammortizzatori sociali in deroga
DATA CHIUSURA
20 Giu 2016

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 3.500.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Calabria

DESCRIZIONE
Manifestazione di interesse per la selezione di un massimo di 627 soggetti disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative.
Le finalità dell’attività formativa sono quelle di:
Assicurare agli uff ici ed ai siti indicati la possibilità di avvalersi delle prestazioni di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga e
di disoccupati, al f ine di migliorare i livelli di eff icienza ed eff icacia delle attività tecnico/amministrative degli Istituti MIBACT della Calabria
e per ottimizzare la valorizzazione e la fruizione dei luoghi di Cultura della regione, nell’interesse generale della collettività;
Dare la possibilità, ai lavoratori disoccupati, di essere avviati in percorsi di formazione, svolgendo un’attività lavorativa di indubbia valenza
socio – professionale e beneficiando di un indennità di partecipazione ai servizi formativi.
Le attività formative consistono in:
Corsi di formazione f inalizzati alla creazione di un contatto diretto tra il lavoratore ed il contesto lavorativo ove va ad operare, con un
percorso di formazione da aff idare, attraverso procedure di evidenza pubblica, ad Agenzie formative accreditate al preposto Albo della
Regione Calabria, rivolti alle figure professionali di seguito indicate:
- Area I Addetto ai servizi ausiliari con compiti di: collaborazione agli accessi e dei flussi di utenza; movimentazione beni materiali ; guida di
veicoli; supporto agli uff ici; attività ausiliarie e di supporto inerenti le lavorazioni e gli impianti. Titolo di studio previsto: diploma di istruzione
secondaria di 1^ grado o essere esentato agli obblighi al diritto dovere all’istruzione per raggiunta maggiore età;
- Area II Operatore addetto alla custodia vigilanza ed accoglienza con compiti di vigilanza e custodia di beni; sorveglianza e controllo della
regolarità degli accessi, regolamentazione del flusso di pubblico; distribuzione e ricollocazione del materiale bibliograf ico ed archivistico;
attività di supporto. Titolo di studio previsto: diploma di istruzione secondaria di II ^ grado;
- Area III Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale o il diploma di laurea triennale in una delle
seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base alla normativa vigente : - Archeologia - Architettura - Archivista e
biblioteconomia - Ingegneria ambientale - Ingegneria civile - Ingegneria informatica - Geologia - Scienza e tecnologia beni culturali Statistica.
Per l’attivazione del percorso formativo sono disponibili risorse complessive pari a € 3.500.000.
Destinatari, sia per i percorsi formativi che per i tirocini, sono i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga che hanno acquisito lo
status entro il 31 dicembre 2014 con decreto regionale o altri provvedimenti equipollenti ed i lavoratori disoccupati, in possesso dei titoli di studio
compatibili con le qualifiche da acquisire e con i tirocini da attivare.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Calabria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Ai lavoratori selezionati e ammessi al percorso formativo per l’Area I e II, viene riconosciuta e corrisposta dalla Regione Calabria un’indennità
mensile lorda di € 400.
Ai lavoratori selezionati e ammessi al tirocinio viene riconosciuta e corrisposta dalla Regione Calabria un’indennità mensile lorda di € 600.
Per l’erogazione mensile delle indennità è necessario frequentare almeno il 70% delle 80 ore mensili previste.
Per il rilascio dell’attestato di qualif ica e la certif icazione delle competenze per i percorsi formativi e per i tirocini è necessario frequentare il 80%
dell’intero percorso formativo.
Il percorso non determina l’insaturazione di alcun rapporto di lavoro né per la Regione Calabria, né per il Segretariato Regionale del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria, non comportando altresì la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La documentazione prevista dagli articoli del presente Bando deve pervenire entro le ore 14:00 del 20 giugno 2016 all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC): candidatura.politicheattive@pec.regione.calabria.it. (mailto:candidatura.politicheattive@pec.regione.calabria.it.)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aprire scadenze successive a quella prevista dal presente avviso.
Le candidature dovranno essere presentate mediante la seguente procedura:
I destinatari si candideranno all’Avviso Pubblico attraverso la sezione specif ica del portale www.politicheattivecalabria.it
(http://www.politicheattivecalabria.it) compilando un apposito form.
Dopo la compilazione del form, il Sistema invierà una comunicazione di posta elettronica contenente le credenziali di accesso univoche.
Ricevute le credenziali, il destinatario si autenticherà sull’area riservata attraverso la quale accederà alle funzionalità per la compilazione
della domanda di candidatura di cui al presente Avviso.
Il destinatario dovrà specif icare la propria tipologia “lavoratore disoccupato ” o “percettore in deroga con status acquisito al 31 dicembre 2014
”, in quest’ultimo caso sarà necessario indicare il numero del provvedimento regionale o provvedimento equipollente.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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