AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÁ
PREVISTE DAL PROGETTO
“RE-COLL: Rete integrata per la riCOLLocazione”
D.D.G N.1059 del 05/06/2018 e successiva modifica con D.D.G. n. 29 del 15/01/2019
Art. 1 OGGETTO
Il progetto Re-Coll: Rete integrata per la riCOLLocazione presentato a valere dell’ ”AVVISO 10/2016
PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L’INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN
ESECUZIONE PENALE” codice identificativo CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027 ha come obiettivo
quello di migliorare e accrescere le condizioni di occupabilità di quei soggetti in situazione di svantaggio e/o
di disagio sia economico, sia lavorativo, sia socio-familiare che sono a rischio di esclusione sociale e che si
candidano a frequentare un percorso integrato di orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento
al lavoro, anche autonomo.
Il fine è quello di sviluppare un percorso che, a partire dalla prima azione di definizione individuale delle
attività, accompagni ogni singolo beneficiario nello sviluppo di azioni che meglio possono aumentare il livello
di competenze dei destinatari e facilitare l’approccio al mercato del lavoro.

La partecipazione alle attività previste dal progetto è a titolo gratuito.
L’iniziativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito del PO FSE.
Art. 2 ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
Le attività previste dal progetto si articolano in quattro fasi integrate:
1. Definizione del percorso: l’azione si compone di due attività principali, la prima di Orientamento
specialistico e la seconda di Progettazione del percorso professionale e formativo del beneficiario.
2. Formazione: La formazione permetterà al corsista di acquisire le competenze specifiche necessarie
propedeutiche all’attività di tirocinio. Alla fine dei percorsi formativi si intende ottenere per il 100% dei
partecipanti un livello di preparazione adeguato alla figura professionale in uscita e un accrescimento delle
abilità finalizzate all’occupabilità a fine del periodo di sconto di pena. Ai partecipanti verrà riconosciuta una
indennità di frequenza pari a € 4,00 giornaliere al loro di eventuali oneri, per giornate di almeno 6 ore.
3. Tirocinio. Questa seconda fase è finalizzata ad accrescere e migliorare le conoscenze e competenze dei
destinatari attraverso esperienze dirette in azienda. La fase di Tirocinio avrà una durata massima di 12 mesi;
per i tirocinanti è prevista l’indennità di partecipazione pari a € 500,00 lordi mensili.
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4. Accompagnamento al lavoro e all’Autoimpiego. Prevede un’attività di accompagnamento e inserimento
lavorativo di una quota di beneficiari che hanno partecipato alle azioni precedenti, secondo un modello di
intervento articolato nelle seguenti sotto-azioni: Orientamento Specialistico, Accompagnamento Intensivo
alla ricollocazione e al lavoro autonomo e incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Tutte le attività previste dal progetto avranno luogo principalmente nella provincia di Trapani. La
partecipazione alle attività è completamente gratuita per i destinatari. Per i dettagli delle attività si veda
l’allegato “Dettaglio Percorsi”.al presente avviso.
La mancata partecipazione a più del 30% delle ore totali (del corso nel complesso e del tirocinio per ciascuna
mensilità) non dà diritto all’ammissione alle prove finali per il rilascio delle qualifiche né all’indennità di
partecipazione, se non nei limiti previsti.

Art. 3 DESTINATARI
Destinatari dell’azione sono 120 soggetti (uomini e donne) così suddivisi:
a) da un minimo di 30 a un massimo di 50 soggetti in esecuzione penale intramuraria;
b) da un minimo di 70 a un massimo di 90 soggetti in esecuzione penale esterna o sottoposti a misure
di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa alla prova.
Tali soggetti devono:
1.
2.
3.
4.

avere età compresa tra i 18/64 anni;
non essere o non essere stati condannati per reati di cui all’art. 4 bis della legge penitenziaria 354/75;
non beneficiare, alla data di avvio delle attività, di altri programmi di inserimento lavorativo;
essere residenti o domiciliati nel territorio della Provincia di Trapani, oppure, fare riferimento alle
strutture penitenziarie presenti sul territorio della provincia di Trapani.
5. possedere lo status di disoccupato o inoccupato.
Per i soggetti detenuti di cui ai punti a) e b) citati in precedenza, l’esecuzione penale dovrà fare capo alle
strutture penitenziarie presenti sul territorio della provincia di Trapani.

Art.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 09,00 del 10/06/2019 (Data di apertura dell’Avviso).
Le iscrizioni resteranno aperte fino a completamento delle posizioni disponibili che sarà comunicato sul sito
internet del capofila di progetto www.eyesitalia.it. Le istanze di partecipazione dovranno essere consegnate,
pena l‘esclusione, esclusivamente a mano e in busta chiusa, presso la sede di EYES SRL, VIA DE SPUCHES 24,
Palermo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Sarà inoltre possibile consegnare la
documentazione presso: la Casa circondariale - Casa di reclusione di TRAPANI, VIA MADONNA DI FATIMA,
Trapani e l’UEPE DI Trapani, VIA FRANCESCO MANZO, 8 Trapani. La procedura utilizzata è a sportello.
La busta dovrà contenere, pena la non ammissibilità della domanda, la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato 1 al presente Avviso, debitamente compilata in ogni
parte e sottoscritta in originale dal candidato;
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato;
- scheda profilo professionale/formativo del candidato (All. 2 del presente avviso)
Sulla busta, che dovrà essere presentata rigorosamente sigillata, si indicherà: il mittente, la dicitura “Progetto
ReCOLL – CANDIDATO” (Esempio: Bianchi Mario, Via Roma, 10, 00000, Trapani ; “PROGETTO Recoll –
CANDIDATO”). Tutte le comunicazioni inerenti convocazioni, selezioni, colloqui e tutto quanto riconducibile
all’espletamento dell’intero progetto, saranno pubblicate sul sito del capofila di progetto www.eyesitalia.it.
Il Format della domanda, Allegato 1 al presente Avviso e la scheda Professionale, Allegato2, da compilare in
ogni parte, saranno scaricabili dal sito web www.eyesitalia.it; la documentazione sarà altresì disponibile
presso le strutture su indicate. Nel caso in cui il candidato utilizzi un Format di domanda non conforme, la
stessa sarà valutata non in regola ed esclusa dalla selezione per non conformità a quanto previsto dal
presente Avviso. Ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente Avviso potranno richiedersi al seguente
numero telefonico 0917840546 oppure all’ indirizzo e-mail eyes@eyesitalia.it.

Art.5 TERMINI E MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno esaminate dal gruppo di progetto che stabilirà la tempistica e le modalità del
processo di selezione. Si procederà, in prima istanza, alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute,
considerando la presenza sulla busta del mittente delle diciture richieste. Verificata l’ammissibilità delle
domande pervenute, si procederà alla valutazione delle istanze con l’apertura delle buste, verificando la
presenza della documentazione richiesta e il possesso da parte dei candidati dei requisiti minimi di accesso
per la partecipazione alla candidatura. Verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti d’ accesso, si
procederà all’organizzazione di un colloquio conoscitivo e motivazionale finalizzato a valutare l’effettiva
disponibilità e propensione alla partecipazione al percorso in oggetto e, più in generale, al percorso di reinserimento socio lavorativo. Durante lo svolgimento del colloquio conoscitivo si andrà ad evidenziare la reale
corrispondenza tra profili professionali dei candidati e le attività previste da progetto. I colloqui motivazionali
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permetteranno, quindi, di confermare (o meno) l’inserimento del candidato al percorso previsto da progetto.
Periodicamente l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito www.eyesitalia.it.

Art. 6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEGUITO ALL’A MMISSIONE AL PROGETTO
Il gruppo di progetto ha facoltà, prima dell’avvio delle attività di cui al presente Avviso, di richiedere ai
beneficiari ammessi al percorso, la documentazione in originale o copia conforme attestante quanto
dichiarato in autocertificazione. Nello specifico, potrà essere richiesto per i requisiti minimi di partecipazione:
- certificato/attestazione di domicilio;
- certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego di competenza (o ad altro servizio/ufficio pubblico o privato
per il lavoro), comprovante lo status di inoccupato o disoccupato;
- documentazione comprovante lo status di soggetto attualmente ristretto nella libertà personale e
rientrante nelle tipologie di cui ai punti a e b di cui all art. 3 del presente Avviso.
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della richiesta di
produzione della stessa. Se non perverrà entro il predetto termine il candidato sarà escluso dalla
partecipazione al percorso.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, di cui l’ATI di progetto verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento, verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016. Si informano i candidati che il Titolare del trattamento dei dati personali è EYES
srl via De Spuches, 24 - Palermo (PA). Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti sarà finalizzato
unicamente all’ espletamento delle operazioni di selezione. Il titolare del trattamento dei dati, per l’utilizzo
degli stessi, potrà impiegare procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Art. 8 DURATA E VALIDITA’ COMPLESSIVA DELL’AVVISO
Il presente Avviso ha validità fino al raggiungimento del numero di posizioni attivabili. L’ avviso potrebbe
essere soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, qualora necessarie per la migliore attuazione dello stesso
e/o per rispondere a nuovi obiettivi e finalità, a condizione che tali integrazioni vengano condivise con la
Regione Siciliana.
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Dettaglio percorsi

Progetto “RE-COLL: REte integrata per la riCOLLocazione”

AZIONE 1 – DEFINIZIONE DEL PERCORSO
DESTINATARI: 120 soggetti in esecuzione penale esterna ed intramuraria.
Durata: 24 ore
Sede: Carcere di Trapani e Uepe di Trapani

AZIONE 2 – FORMAZIONE
DESTINATARI: 40 soggetti in esecuzione penale esterna ed intramuraria
CORSI:
Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi, durata 150 ore di aula
per il rilascio di qualifica
requisiti di ingresso: scuola secondaria di I grado
sede: Carcere di Trapani
Corso Operaio Edile Polivalente 375 ore (112 ore di stage)
per il rilascio di qualifica
Requisiti di ingresso: nessuna scolarità richiesta
Sede: Carcere di Trapani
Addetto al giardinaggio e ortofrutta
durata 150 ore di aula
per il rilascio di qualifica
requisito d’ingresso scuola secondaria di I grado
sede: Uepe di trapani
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Addetto panificatore pasticciere
durata 150 ore di aula
per il rilascio di qualifica
requisito d’ingresso scuola secondaria di I grado
sede: Uepe di Trapani
Corso Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici
durata di 375 (112 ore di stage)
per il rilascio di specializzazione
requisito d’ingresso scuola secondaria II grado – diploma professionale

sede: Uepe di Trapani

AZIONE 3 – TIROCINIO LAVORATIVO IN IMPRESE
DESTINATARI:
24 soggetti in esecuzione penale esterna
durata massima: 12 mesi – 1.440 ore
per il rilascio dell’Attestazione Finale
sede: Province di Trapani e Palermo e Carcere di Trapani

AZIONE 4 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E ALL’AUTOIMPIEGO

DESTINATARI: 24 soggetti in esecuzione penale a fine pena
Durata: 236 ore Accompagnamento al lavoro subordinato, 184 ore accompagnamento all’autoimpiego.
Sede: Carcere di Trapani – Uepe Di Trapani
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