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AVVISO 

per la raccolta della manifestazione della disponibilità a partecipare a progetti  

di inclusione socio lavorativa da parte dei potenziali destinatari del Progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

 

 SI RENDE NOTO  

- che la cooperativa sociale Sardinia Service, in qualità di beneficiaria del progetto “Puliti 

Fuori”, finanziato all’Avviso Avviso “PRO.PIL.E.I”  POR FSE 2014-2020, Asse prioritario 2 – 

Inclusione sociale e lotta alla povertà – Obiettivo specifico 9.2“Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del lavoro” - Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi 

professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a 

rischio di discriminazione”, deve individuare i potenziali destinatari del progetto che, sulla 

base di una apposita istanza, manifestino la disponibilità a partecipare alla attuazione delle 

azioni del progetto e che siano in possesso dei requisiti oggettivi del presente avviso.  

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Il progetto intende, attraverso una serie di attività complementari, favorire l’inclusione sociale 

di persone in carico ai Servizi Sociali e/o all’Ufficio Penale per l’Esecuzione Esterna del 

Ministero della Giustizia, attraverso un laboratorio formativo e un successivo tirocinio di 

inserimento lavorativo nell’ambito della sanificazione. 

I destinatari acquisiranno competenze relative al riciclo degli ausili in dotazione alle strutture 

sanitarie e socio sanitarie, che prevede la MANUTENZIONE FULL-RISK, l'esecuzione delle 

attività di manutenzione preventiva e correttiva su tutti gli ausili e le apparecchiature, la 

sanificazione dei locali adibiti ad attività socio sanitaria e sanitaria. 

 

 

AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

L’intervento insisterà nel territorio del Sud Sardegna, che conta, che comprende 

prioritariamente i territori delle ex province di Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, 

dismesse in conseguenza dei risultati dei referendum del 2012 in Sardegna, e in seconda 

istanza della città Metropolitana si Cagliari. 

 

 



                                                                                    

 

 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Il progetto è rivolto a 15 destinatari che possiedono le seguenti caratteristiche: 

 Soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 e successive 

modificazioni, persone disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 

1992 n. 104, altri soggetti vulnerabili e a rischio di discriminazione che sono presi in 

carico dai servizi sociali, disoccupati di lunga durata. 

 Detenuti, ex detenuti o appartenenti a contesti familiari con presenza di detenuti ed 

ex detenuti. 

 Residenti nel territorio di riferimento. 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

I destinatari individuati parteciperanno alle seguenti attività: 

- Un percorso formativo nel settore della sanificazione e manutenzione di locali e 

attrezzature socio sanitarie; 

- Corso alto rischio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Attività pratica in ambito sanificazione e manutenzione ausili e presidi sanitari; 

- Percorso di orientamento al lavoro; 

- Tirocinio di inserimento lavorativo della durata di 3 mesi presso la cooperativa in 

attività di sanificazione per 4 destinatari selezionati a conclusione del percorso. 

 

Il percorso è completamente gratuito. Per i destinatari non è prevista nessuna forma di 

indennità e/o rimborso per la partecipazione alle attività formative. 

È previsto un corrispettivo pari a 500 € mensili, per l’attività di Tirocinio per 4 destinatari 

individuati a seguito del percorso formativo. 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno utilizzare l'apposito modulo di domanda 

disponibile presso i siti internet della cooperativa Sociale Sardinia Service. 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 20/03/2021 

 

La domanda, dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di documento 

d’identità in corso di validità. 

 

Successivamente alla scadenza dell’avviso si procederà alla raccolta e catalogazione delle 

domande e la conseguente esclusione di quelle che non posseggono i requisiti. Qualora il 

numero delle domande superi il numero di potenziali destinatari si svolgerà una selezione 

che terrà conto dei seguenti criteri: 

 

- Analisi del fabbisogno di protezione e inclusione sociale di ciascuno; 

- Analisi dei bisogni specifici; 

- Età; 

- Titolo di studio. 

 

Si darà priorità alle donne in quanto, compatibilmente con le domande pervenute, il 38% dei 

destinatari selezionati saranno donne. 

 

Per informazioni contattare: 

tel. 340.4702081 

mail: sardiniaservice19@gmail.com 

 

 


