AVVISO PUBBLICO INCLUDIS 2021
Invito a presentare domande per l’accesso ai progetti di inclusione socio-lavorativa di persone
con disabilità
PO FSE 2014-2020 Asse Inclusione sociale OT 9 – Priorità I – Obiettivo sp 9.2. Az 9.2.1

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE DEL COMUNE DI SELARGIUS, RENDE NOTO
che in attuazione della propria determinazione n. --- del -----2022 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione ai progetti di inclusione socio-lavorativa di
persone con disabilità.
1. Premesse
• La RAS, con determinazione n. 391 rep. 11227 del 03.08.2021 ha approvato il Programma
INCLUDIS 2021;
• Il Plus 21 ha partecipato, insieme al partenariato locale, all’avviso regionale INCLUSIS 2021 che
finanzia progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità in possesso dei requisiti di
accesso di cui all’art. 4 del presente avviso;
2. Obiettivi del programma
• Promozione e realizzazione su tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di
servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità
di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato.
• Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso lo sviluppo di
percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e
lavorativo di tali destinatari
3. Attività previste
I destinatari che verranno individuati potranno usufruire di un servizio di accesso e presa in carico
che comprende la valutazione del livello di occupabilità della persona, finalizzata ad eventuale
successiva programmazione e attuazione di un percorso individualizzato che prevede
l’Orientamento specialistico, (comprensione delle competenze potenziali ed espresse attraverso
l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di orientare la persona). Infine, una parte dei
destinatari dell’Orientamento Specialistico potrà intraprendere un percorso di Tirocinio di
Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento. Il tirocinio avrà una durata massima di un
anno. L’impegno orario sarà minimo di venti ore settimanali e non potrà eccedere l’80% del monte
orario massimo del contratto collettivo di lavoro dell’organismo presso cui si sarà impegnati.
L'indennità corrisposta esclusivamente a chi intraprenderà il tirocinio è considerata, dal punto di
vista fiscale, quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c), DPR n.
917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002. Resta inteso che non si darà luogo a graduatorie. I destinatari
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saranno individuati di concerto con i servizi socio sanitari che li hanno in carico, sulla base di una
accurata e documentata analisi di un evidente fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello
specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti.
L’avvio del tirocinio è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Regione, alla
disponibilità delle aziende ospitanti e all’esito positivo della valutazione multidimensionale.
4. Requisiti di accesso
Come stabilito dall’ Avviso Pubblico della Regione Autonoma della Sardegna- INCLUDIS 2021,
destinatari degli interventi sono persone non occupate che ricadono in una delle seguenti
condizioni:
• disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
• disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
• disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;
Qualora trattasi di minori, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione.
Per i destinatari di cui alle lettere A e B, è necessaria una certificazione rilasciata dallo specialista del
servizio pubblico o convenzionato che ne detiene la presa in carico o dello specialista di riferimento.
I destinatari dovranno essere individuati con i servizi specialistici che li hanno in carico sulla base di
un’accurata e documentata analisi del fabbisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico
contesto di riferimento nonché di una effettiva capacità di affrontare i percorsi proposti
5. Presentazione istanze
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (All.1) e dovrà
pervenire al Comune di Selargius, preferibilmente in via telematica all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it ovvero mediante consegna dell’istanza al protocollo
dell’Ente, entro e non oltre il 13 Febbraio 2022.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente allegando copia del documento di identità,
salvo firma digitale certificata.
L’Ente gestore del PLUS 21 si riserva di non dare corso alla procedura in caso di mancato
finanziamento da parte della Regione Sardegna.
6. Riferimenti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di piano del Plus 21 scrivendo una
e-mail all’indirizzo segreteria@plus21.it o telefonando al numero 070782021
7. Allegati
Allegato 1 - Modulo di domanda “Includis 2021”;
Allegato 2 - Informativa privacy
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