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INCLUDIS 

Progetti di Inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità 
Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 

OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1 

 

AVVISO 
per la presentazione delle domande di partecipazione a tirocini di inclusione 

sociale e lavorativa a favore di n. 13 destinatari residenti 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE PLUS ALES TERRALBA 
 

Attraverso la partecipazione all’Avviso della Regione Sardegna “Progetti di inclusione socio-

lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS”, il cui obiettivo è quello di promuovere su tutto il 

territorio regionale la realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per 

l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, finalizzato al recupero delle capacità di 

socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato, l’ambito territoriale Plus 

di Ales Terralba ha presentato un progetto per l’attivazione di percorsi di tirocinio di inclusione 

sociale e lavorativa nell’ambito dell’agricoltura sociale.  

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda le persone non occupate - residenti in uno dei 32 comuni dell’ambito 

PLUS di Ales Terralba - che ricadano in una delle seguenti condizioni: 

- con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della 104/92 ss.mm.ii. 

- con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e 

Dipendenze – Centri di Salute Mentale o UONPIA. 

- con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari 

Qualora trattasi di minori gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione. 

Per le persone con disturbo mentale, dello spettro autistico, disabilità mentale e/o psichica, è 

necessaria una certificazione rilasciata dallo specialista del servizio pubblico o convenzionato che ne 

detiene la presa in carico. 

La domanda dovrà essere: 

- redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Bando;  

- debitamente sottoscritta dal richiedente o da altra persona che ne cura gli interessi legali o 

esercita la potestà genitoriale; 

- presentata presso l’Ufficio di Servizio Sociale del proprio comune di residenza (che avrà cura 

di trasmetterla all’Ufficio di Piano del PLUS). 
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SCADENZA 

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 25 giugno 2018. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 

I destinatari verranno individuati di concerto con i servizi socio-sanitari che detengono la presa 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. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE  

Il progetto Includis prevede l’attivazione di 3 tipologie di attività / fasi articolate secondo un 

percorso a fasi: 

1. Accesso e presa in carico 

Con tale attività (che potrà coinvolgere n. 24 destinatari candidati) si procederà alla valutazione del 

livello di occupabilità dei destinatari, finalizzata alla successiva programmazione e attuazione di un 

percorso individualizzato. Verranno individuati i 20 destinatari che accederanno alla fase successiva. 

 

2. Orientamento specialistico 

Tale attività è finalizzata alla comprensione delle competenze potenziali ed espresse attraverso 

l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di orientare il destinatario. Verranno individuati i 

13 soggetti ammessi che accederanno alle attività di tirocinio. 

 

3. Tirocinio 

Avrà una durata di 9,22 mesi e verrà svolto nelle aziende ospitanti individuate per n. 20 ore 

settimanali. Per la partecipazione al tirocinio è prevista l’erogazione di una indennità che sarà 

considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi 

dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 TUIR e come da Risoluzione dell’Agenzia delle 

Entrate n. 95/E del 21 marzo 2002. 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Servizio PUA Plus    –    Dott.ssa Marzia Irranca 

c/o Ufficio di Piano        Comune di Mogoro        tel. 0783296381 


