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Progetto “LA RIGENERAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO EDILE E AMBIENTALE COME OCCASIONE 
D’INSERIMENTO LAVORATIVO NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI 
CADORE” 

INFORMATIVA e CANDIDATURA 
 

Il Progetto “LA RIGENERAZIONE ATTRAVERSO LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILE E AMBIENTALE COME 
OCCASIONE D’INSERIMENTO LAVORATIVO NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE” è stato presentato 
sull’avviso pubblico - D.G.R. della Regione Veneto n. 624 del 08/05/2018 - per la realizzazione di Azioni di 
Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele  – 
Anno 2018, a valere sul P.O.R. 2014-2020 –Attività Finanziate dal Fondo Sociale Europeo.  
Il progetto è stato presentato dal Comune di Santo Stefano di Cadore e da Metalogos Ricerca Formazione 
Consulenza s.c.  con la partecipazione della cooperativa Cadore scs. 
Il progetto è stato approvato con D.D.R. 670 del 07/08/2018. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Il Progetto prevede il coinvolgimento di 1 beneficiario individuato tra persone in condizioni di grave difficoltà 
economica e occupazionale, disoccupati, non percettore di alcun reddito, di età superiore ai 30 anni con 
residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Santo Stefano di Cadore, e che rientrano in una di queste 
categorie:  
 

 Disoccupati di lunga durata (superiore ai 12 mesi), non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti 
di trattamento pensionistico; 

 Persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 comma 1 L. 68/99; 
 Soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 L. 381/91 e s.m.; 
 Vittime di violenza, grave sfruttamento, a rischio di discriminazione; 
 Beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria. 

 
Sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando anche gli eventuali destinatari della Dgr n. 311 
del 14/03/2017 che hanno concluso l’esperienza progettuale ma, in graduatoria, dovranno essere inseriti dopo i 
candidati che non hanno ancora usufruito della misura e dopo quelli che risultano beneficiari, al momento della 
selezione, del Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017 (richiedente o appartenente al nucleo). 
 
Non possono presentare la candidatura soggetti che siano attualmente destinatari di altri progetti finanziati dal 
POR FSE del Veneto 2014-2020. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
La candidatura va presentata personalmente, utilizzando l’apposito modello, all’ufficio protocollo del Comune di 
Santo Stefano di Cadore, completa dei seguenti documenti: 
 

 certificazione status di disoccupazione o DID 

 documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione attestante lo stato di svantaggio  

 curriculum vitae aggiornato (o facsimile)  

 copia documento di identità 
 

 
 



Comune di 
Santo Stefano 

di Cadore 

 

 

L’informativa e il modulo di candidatura sono scaricabili dai siti internet: www.santostefanodicadore.info - 
www.metalogos.it - www.cadorescs.com e reperibili presso gli uffici del Comune di Santo Stefano di Cadore. 
 
 
TEMPISTICA PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
La candidatura dovrà essere consegnata – ENTRO IL 30/09/2018 – all’ufficio protocollo del Comune di Santo 
Stefano di Cadore che raccoglie le candidature e la relativa documentazione. 

 
Non saranno accolte candidature presentate su modello diverso da quello previsto e/o non complete della 
documentazione richiesta. 

 

 
DURATA SELEZIONI:  
Le selezioni sulle candidature pervenute saranno aperte comunicate successivamente all’istruttoria di 
valutazione del progetto da parte degli uffici regionali. 
La graduatoria di Selezione verrà stilata da apposita/e Commissione/i di Valutazione. 
Per quanto riguarda i posti destinati alle persone diversamente abili ai sensi della Legge 68/99, in sede di 
valutazione la Commissione appositamente costituita terrà in considerazione anche la compatibilità con il 
percorso scelto in relazione alle indicazioni della valutazione della disabilità. 
Per una migliore riuscita del progetto, e valutazione della documentazione attestante il target del potenziale 
beneficiario, gli Organismi di Formazione partner di progetto che gestiranno i percorsi, si riservano di poter 
contattare i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento o altri Servizi pubblici il cui contributo sarà ritenuto utile 
alla buona riuscita dei percorsi proposti. 
Una volta stilata la graduatoria, i candidati verranno contattati per concordare un colloquio con l’organismo di 
formazione responsabile del corso. 

 
PERCORSI PREVISTI 
In questo Progetto, il percorso prevede obbligatoriamente: un colloquio di informazione e accoglienza 
individuale di 2 ore, degli incontri individuali di orientamento di 8 ore, l’accompagnamento al lavoro di 8 ore, 
una fase di lavoro di pubblica utilità (servizi di custodia e vigilanza di due spazi verdi comunali e di un edificio 
fruibile per diverse attività ricreative) con contratto di assunzione di 6 mesi c/o Cadore scs per 520 ore, la 
ricerca attiva del lavoro di 8 ore. 
 
Non sarà possibile frequentare una sola delle attività ma obbligatoriamente un intero percorso come sopra 
dettagliato. 
 
E’ prevista l’erogazione dell’INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE per le attività di Colloquio di 
Informazione/accoglienza – Ricerca attiva del lavoro pari ad euro 6/ora  
 
 

 

 

 

 

*************************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santostefanodicadore.info/
http://www.metalogos.it/
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DATI ANAGRAFICI / OCCUPAZIONALI  

Cognome 
 
 

 

Nome 
 
 

 

Data di nascita 

 

 
 

 

Luogo di nascita 
 
 

 

Codice fiscale 
 
 

 

Cittadinanza 

 
  

 
(indicare la cittadinanza posseduta) ______________________________________ 
 

 

 

Nel caso si possieda una cittadinanza non italiana indicare 

>> da quanti anni risiede in Italia: n. anni  ____________________________ 

>> se è in possesso di una certificazione di competenza linguistica italiana
 Si     No Tipologia_______________________________________ 
>> ha svolto altri corsi in Italia. Se sì indicare tipologia 
______________________________________________________________ 
 

 

Residenza (indirizzo completo) 

 

 
 

 

Domicilio (indirizzo completo) 

 

 
 

 

N. Telefono 
 
 

 

N. Cellulare 
 
 

 

Indirizzo e-mail 
 
 

 

Titolo di studio  
 
 

 

Altri titoli  
 

Altri percorsi formativi 

Ha svolto - negli ultimi 2 anni - altri percorsi formativi o  di tirocinio? 
sì   Periodo (mese+anno)………………. Durata (ore/mesi)…………
no 
Attualmente sta svolgendo altri percorsi formativi o di tirocinio? 
sì  Periodo (mese+anno)………………. Durata (ore/mesi)…………
no 
Indichi la tipologia di percorso/i   
 
Indichi l’ente presso il quale si è iscritto 
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DATI ANAGRAFICI / OCCUPAZIONALI 

Stato di disoccupazione alla 
data di presentazione della 
candidatura (D.Lgs. 150/15) 

in stato di disoccupazione    Si 

Data rilascio DID _____________ 

anzianità di disoccupazione mesi _______________ 

 
Target 
indicare l'appartenenza ad una 
delle categorie di destinatari 
previste dal Progetto 

 
(La partecipazione al progetto è 
subordinata all’essere stato nel periodo 
esclusivamente in una o più delle 
seguenti condizioni) 
 

 

 disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi) non percettori di 
ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico; 

 disoccupato con disabilità (L. 68/99)  

 disoccupato con svantaggio L. 381/1991  

 disoccupato con altra tipologia di svantaggio (vittime di violenza e 
grave sfruttamento) 

 

 
 beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria 

 
Non percettore di alcun 
reddito 

 Si 

Beneficiario di Reddito di 
Inclusione (REI) 

 SiNo 

Percettore 
di ammortizzatore sociale 
 
 Si         No  

     NASPI         (data scadenza _______________________) 

     ASPI               (data scadenza _______________________) 

     Mobilità       (data scadenza _______________________) 

     DIS COLL    (data scadenza _______________________) 

     ________________________    (data scadenza _______________________) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
___________________________                             _____________________________________________ 
                        data                      Firma del richiedente 
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Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Decreto il 
citato trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La 
riguardano ha come finalità la gestione dei corsi in questione nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. La 
gestione dei dati è informatizzata/manuale. Il soggetto/Organizzazione, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’utilizzazione dei dati 
limitatamente agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività in argomento. Il rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio 
dell’intervento. I dati saranno comunicati agli organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro 
utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione 
e/o diffusione solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento è Metàlogos Ricerca Consulenza Formazione sc. 
Il responsabile del trattamento è pro-tempore Alessandra Buzzo – Sindaco con sede in S.Stefano di Cadore – Piazza Roma n. 38. Come noto, Le 
competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e 
l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 

Per accettazione                                     
Data e  Firma 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Candidatura raccolta in dal Comune di Santo Stefano di Cadore in data____________________________ 
 
 
         ----------------------------------------- 
         (Firma referente comunale) 


