Siniscola 8 novembre 2011
Prot. 66587

Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro Anno 2011
“Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale”.
“Selezione di giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per la partecipazione a
progetti di utilità e rilievo sociale”
L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione Generale Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione.
Informa
che dal giorno 15/11/2011 al giorno 30/11/2011 sono aperti i termini di presentazione delle domande per la
selezione di giovani disoccupati / inoccupati / inattivi per la partecipazione a progetti di utilità e rilievo sociale.
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo di 400 euro ed è volto all’accrescimento delle competenze
dei giovani attraverso la loro partecipazione a progetti presentati da organizzazioni senza scopo di lucro, relativi
alla tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale, nonché nell’ambito della promozione e aggregazione
sociale.
Destinatari
L’intervento è rivolto a giovani disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti in Sardegna, di età compresa tra i 18 e
i 32 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea.
I candidati dovranno partecipare prioritariamente a progetti che verranno realizzati nella Provincia in cui sono
domiciliati; potranno comunque indicare una seconda Provincia, ma in questo caso non è prevista alcuna
indennità per le spese di viaggio.
I candidati potranno esprimere un ordine di preferenza per un settore tra i tre previsti (ambiente, cultura, sociale)
Si procederà a redigere le graduatorie, suddivise per Provincia, articolate in:
• giovani in età compresa tra i 28 e 32 anni in possesso del diploma di laurea, anche di durata triennale, con
priorità per coloro che hanno una maggiore anzianità anagrafica;
• giovani in età compresa tra i 18 e i 27 anni in possesso del diploma di scuola media superiore, con priorità
per coloro che hanno una maggiore anzianità anagrafica.
A parità di età anagrafica prevale il voto di laurea o di diploma.
Durata dell’intervento
12 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore (articolate secondo criteri di flessibilità che vengano incontro alle
esigenze dei giovani disoccupati e delle associazioni)
Le candidature dovranno essere presentate online dal 15 al 30 novembre 2011 all’indirizzo
www.sardegnalavoro.it e successivamente inoltrate a mezzo raccomandata A.R. all’Assessorato del
Lavoro.
I candidati potranno inoltre richiedere informazioni inerenti al presente avviso e alle modalità di compilazione
della domanda presso:
• URP dell’Assessorato del Lavoro, Via XXVIII Febbraio, 1 09131 Cagliari, Telefono 070/6067038
• Centro Regionale di Formazione Professionale: Via Ragazzi del 99, 60 08100 Nuoro, Tel. 0784/201496
• CSL Siniscola, Via Olbia, 26 – Servizio Incontro D-O, tel. 0784/238944

