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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 

 

1. Premessa 

L’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con determinazione n. 391 rep. 11227 

del 03.08.2021 ha approvato il Programma INCLUDIS 2021 

Il Comune di Nuoro, ente Capofila dell’Ambito Territoriale Plus Distretto di Nuoro, ha avviato le 

procedure per la predisposizione di un percorso progettuale finalizzato a garantire l’inclusione 

socio-lavorativa di persone con disabilità per il tramite del Progetto Includis 2021. 

2. Obiettivi del programma 

Il programma prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. La 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. 

2. L’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 in possesso dei requisiti indicati nell’art. 4 del presente avviso, potranno usufruire delle 

seguenti attività: 

1. Accesso e presa in carico: in questa prima fase si procederà alla valutazione del livello di 

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

percorso individualizzato, tenendo conto del contesto di appartenenze del destinatario  

2. Orientamento specialistico: questa fase è finalizzata alla comprensione delle competenze 

potenziali ed espresse attraverso l’approfondimento dell’esperienza di vita al fine di orientare il 

destinatario.  
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2. Tirocinio: il tirocinio, al quale avranno accesso n. 39 destinatari, si svolgerà presso le aziende 

ospitanti che hanno dato la propria disponibilità a partecipare al progetto. Ciascun tirocinio 

dovrà prevedere una frequenza settimanale non superiore all’80% dell’orario previsto dal 

contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. In nessun caso potranno essere previsti 

tirocini di durata inferiore alle 20 ore settimanali. La durata complessiva del tirocinio sarà 

compresa fra i 5 e i 7 mesi.  

Per la partecipazione al tirocinio è prevista l’erogazione di una indennità mensile lorda di Euro 

500,00 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/2002. 

4. Requisiti di accesso 

I destinatari degli interventi sono persone non occupate che ricadono in una delle seguenti 

condizioni: 

a) Aventi disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e 

Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA; 

b) Aventi disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; 

c) Aventi 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, di concerto 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. 

Resta inteso che non si darà luogo a graduatorie. 

5. Presentazione istanze 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (All.1) e dovrà 

pervenire al Comune di Nuoro, ente Capofila dell’Ambito Territoriale Plus Distretto di Nuoro, 

attraverso una delle due seguenti modalità: 
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- tramite pec al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it; 

- tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune di Nuoro, situato in via Dante 

44. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 Maggio 2022. 

L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “Includis 2021: Dichiarazione di disponibilità a 

partecipare a progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. 

Alla domanda dovranno essere tassativamente allegati i seguenti documenti: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia tessera sanitaria; 

- per i destinatari di cui alle lettere a) e b) di cui all’art. 4, certificazione rilasciata dallo 

specialista del servizio pubblico o convenzionato che ne detiene la presa in carico. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di piano del Plus di Nuoro 

attraverso i seguenti recapiti: e-mail: plus@comune.nuoro.it - Telefono 0784216869 - 0784216893 

6. Allegati 

Allegato 1 - Modulo di domanda “Includis 2021”; 

Allegato 2 - Informativa privacy 

 

 

                        La Dirigente dell’Ente Capofila 

       Dr.ssa Maria Dettori 
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