Comune di Postiglione

Piano di Zona S3 ex S5

Regione Campania

AVVISO CANDIDATURE A PERCORSI FORMATIVI RETRIBUITI
L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Piano Sociale di Zona S3 ex S5, comunica a
tutti i cittadini che sono aperte le iscrizioni per le candidature a percorsi formativi e di
orientamento, finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nell'ambito
dell'attuazione del Progetto “CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE EBOLI SELE
ALBURNI – E.S.A.”. Requisiti previsti per potersi candidare:


fra i fruitori del REI / RdC;



fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del DM 17
ottobre 2017):
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;
- di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo
impiego regolarmente retribuito; oppure di aver superato i 50 anni di età;
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore
interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
- di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la
propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Il modello di domanda può essere scaricato tramite il sito istituzionale del Comune di Postiglione, oppure
ritirato presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo, il
quale provvederà a protocollare l'istanza ed inviarla tramite pec, entro e non oltre le ore 12 del 18/11/2019.

Postiglione, 13/11/2019

L'Assessore Politiche Sociali
dott. Giovanni Costantino

