Avviso pubblico per la selezione di n. 10 soggetti beneficiari degli interventi previsti nell’anno
2019 dal progetto relativo SIA/REI e RDC nell’ambito P.O.N. FSE 2014 - 2020 (Piano
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo finanziato dalla Regione Abruzzo) in
collaborazione con la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” - ECAD n.5. “Montagne
Aquilane”.
Obiettivi
La Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” - ECAD n.5. “Montagne Aquilane”- intende
predisporre un elenco di soggetti beneficiari degli interventi e delle azioni previsti nel progetto
relativo al SIA/REI nell’ambito P.O.N. FSE 2014 - 2020 (Piano Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo finanziato dalla Regione Abruzzo) .
Tra i soggetti iscritti nell’elenco verranno individuati n. 10 tirocini formativi , riferiti all’annualità
2019, per la durata di sei mesi per un importo di 628 Euro mensili previsti dal finanziamento del
progetto.
La formazione di tale elenco vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione dell’ ECAD
n.5. “Montagne Aquilane” per garantire il rispetto del principio di trasparenza e parità di
trattamento.
Soggetti che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco
Possono presentare domanda tutti i soggetti beneficiari del SIA/REI e RDC che non siano
titolari di altri progetti di misura di contrasto alla povertà (Abruzzo Include, Progetti Personalizzati
d’Intervento….).
Il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
Tutti i soggetti che avranno presentato domanda verranno inseriti in una graduatoria che sarà
stilata tenendo conto dei seguenti criteri:
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Prestazioni oggetto
L’oggetto della prestazione è il seguente: Attivazione lavorativa tirocini e work-experience.
Modalità di adesione
I soggetti interessati a fare domanda all’Ambito Distrettuale Sociale n. 5 “Montagne Aquilane”
devono presentare apposita richiesta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso pubblico come
Allegato A.
Con questa domanda, il soggetto richiedente che la sottoscrive, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole della sanzioni penali comminante dalla legge ai casi di falsità in atti, ai
sensi del DPR. N. 445/2000 e s.m.i, dichiara di possedere i requisiti per erogare le prestazioni
richieste dal presente Avviso.
Al modulo di domanda (Allegato A), deve essere allegata:
• la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
• l’ISEE corrente che sottoscrive l’istanza di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30/06/2019 e possono essere presentate
con le seguenti modalità:
- tramite P.E.C. montagnalaquila@pec.it in tal caso il modulo di domanda dovrà essere
debitamente compilato, sottoscritto in originale, scannerizzato e allegato al messaggio
inviato in formato PDF, insieme agli allegati previsti e indicati al paragrafo precedente.
L’oggetto della Pec dovrà contenere la dicitura “manifestazioni di interesse per
partecipazione a progetti relativi al SIA/REI nell’ambito P.O.N. FSE 2014-2020”.
-

Per Raccomandata con ricevuta di ritorno in tal caso la busta o l’oggetto della P.E.C.
dovranno contenere la dicitura “manifestazioni di interesse per partecipazione a progetti
relativi al SIA/REI nell’ambito P.O.N. FSE 2014-2020” e dovrà pervenire entro il
10/06/2019.

-

Consegna a mano c/o i servizi sociali della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila sita
in Barisciano Via Cavour 43/A.

Istruttoria
- Le domande saranno sottoposte ad istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano del Servizio Sociale
Professionale dell’ECAD n.5. La costituzione della lista di cui al presente avviso non intende porre
in essere alcuna procedura concorsuale e prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre
classificazioni di merito.
- La lista avrà validità dalla data di pubblicazione, con determina dirigenziale, fino al 31.12.2019, e
può essere aggiornata con l’inserimento o la cancellazione di soggetti, su richiesta degli stessi.
- I dati personali dei quali la Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” verrà in possesso a seguito
della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. I dati verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento secondo le modalità previste dagli artt.
24,28,29 e 37 – paragrafo 7 del suddetto GDPR. Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento
dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. I dati acquisiti saranno trattati e
conservati dall’Amministrazione della Comunità Montana Montagna di L’Aquila nel rispetto del
Regolamento U.E. GDPR n. 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’ attività
amministrativa correlata. I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 10 anni,
cosi come previsto dal piano di conservazione documentale per gli enti locali. Tale periodo potrà
essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati personali in questione
saranno trattati:
‑
su supporti cartacei o informatici/telematici;
‑
da soggetti autorizzati al trattamento.

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del
beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà
esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. I dati saranno utilizzati al
fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti
dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche
all’ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali rientranti nella
competenza degli stessi Enti. Il Responsabile della protezione dei dati non è stato ancora designato. Il
diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo
riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE
n. 679/2016. L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei
dati personali, all’autorità del Garante Privacy.
- Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti.
Comunicazioni e formulazione dell’elenco.
Ai soggetti che hanno presentato domanda verrà data comunicazione dell’esito della procedura di
valutazione dell’istanza per i successivi provvedimenti previsti dall’avviso.
Fino al momento dell’avvio dei tirocini formativi non sorge in capo alla Comunità Montana
Montagna di l’ Aquila alcuna obbligazione nei confronti dei soggetti richiedenti in relazione
all’approvazione degli adempimenti amministrativi e contabili previsti.
Accordo di fiducia
Le prestazioni oggetto del presente Avviso saranno disciplinate da una specifica accordo
sottoscritto dall’Ente gestore Comunità Montana Montagna di l’Aquila e dal soggetto riconosciuto.
Risoluzione anticipata dell’accordo
L’ambito Distrettuale Sociale n. 5 Montagne Aquilane si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri
interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata dell’intesa in caso di grave inadempimento da parte
del soggetto beneficiario.
Termini e scadenze per la presentazione dell’istanza di partecipazione
I soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata del presente Avviso Pubblico.
Responsabilità del soggetto convenzionato
Il soggetto beneficiario si assume tutte le responsabilità derivanti allo svolgimento del tirocinio
formativo oggetto del presente Avviso pubblico. E’ tenuto a rispondere direttamente dei danni alle
persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del tirocinio, restando a suo completo ed esclusivo
carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sulla Comunità Montana Montagna dell’Aquila.
Il responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Maura Viscogliosi
Per qualsiasi ulteriore informazione:
Telefono:0862/89661-0862/89735- 0864/79175
Email:
serviziosociale@hotmail.it
cmamit@regione.abruzzo.it
informazioni@sirentina.it
f.to
Il responsabile del procedimento
Maura Viscogliosi

