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Repubblica Italiana

AVVISO
Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS
Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Asse Inclusione Sociale, OT9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1
Si informano gli interessati che il PLUS Trexenta è interessato a partecipare, insieme al parternariato locale, all’avviso Includis che finanzia percorsi di
inclusione sociale per persone
1. con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.;
2. con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
3. con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio sanitari.
Le persone saranno poi individuate di concerto con i servizi socio sanitarie, sulla base di una accurata e documentata analisi di un evidente fabbisogno
di protezione e inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento, nonché di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti (Cfr. avviso
PUBBLICO ART. 6)
Chi fosse interessato a intraprendere un percorso di inclusione sociale ai sensi dell’avviso e si trovasse in una delle condizioni di cui sopra può inviare la
sua richiesta entro il 01/02/2018 alle ore 14.00, compilando il modulo disponibile all’indirizzo www.unionecomunitrexenta.ca.it, pagina presso la quale
potrà trovare ogni informazione utile alla partecipazione all’avviso e sui siti di tutti i comuni appartenenti all’ambito. La richiesta potrà essere spedita
via email all’indirizzo upgatrexenta@tiscali.it o consegnata a mano presso la sede dell’Ufficio di Piano, a Suelli, piazza Municipio, dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. le domande, inoltre, possono essere consegnate presso i servizi
sociali dei comuni di residenza (Barrali, Pimentel, Gesico, Samatzai, Goni, San Basilio, Guamaggiore, Sant'Andrea Frius, Guasila, Selegas, Mandas,
Senorbì, Nuraminis, Siurgus Donigala, Ortacesus, Suelli) negli orari di ricevimento del pubblico.
Resta inteso che non si darà luogo a graduatorie, ma i destinatari saranno scelti di concerto con i servizi sociosanitari dell’ambito attraverso criteri
trasparenti di cui si darà adeguata pubblicità.
Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo: upgatrexenta@tiscali.it o chiamare il dottor Gianluigi Loi, dell’Assistenza Tecnica al PLUS Trexenta,
al numero 3409451438

N.B. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quelli di lavoro
dipendente (art. 50, co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002).

