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AVVISO PUBBLICO 

“IN.S.I.E.M.E.” 

(Inserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze 

Multidisciplinari in Equipe) 

 

Avviso di selezione 

 

L’ ATS costituita dallo IAL SARDEGNA srl Impresa sociale come capofila e ANOLF Associazione 

Nazionale Oltre le Frontiere Aps Sassari e ANTEAS Sardegna Onlus informa che è aperto il bando di 

selezione per 12 partecipanti al percorso Digital_So.App.I.- Sostegno Apprendimento Inclusione nei 

processi di digitalizzazione della PA. 

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo generale del progetto consiste nell’incrementare le competenze e l’occupabilità delle 

persone con disabilità, attraverso percorsi personalizzati di inserimento lavorativo nel settore della 

digitalizzazione della PA e progettati secondo i principi del modello ICF. Tale obiettivo si declina nei 

seguenti obiettivi specifici: attivazione degli strumenti di selezione, valutazione e presa in carico per 12 

destinatari utilizzando il modello ICF; definizione di percorsi personalizzati attraverso sessioni 

individuali, attivate dall’ equipe multidisciplinare e con il supporto degli esperti di empowerment al fine 

di creare i presupposti, supportare, accompagnare e motivare i destinatari lungo tutto il percorso, 

garantendone la sostenibilità; rendere operativa la rete partenariale, in affiancamento ai percorsi 
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personalizzati dei 12 destinatari; realizzare percorsi di apprendimento e certificazione delle 

competenze nel settore della digitalizzazione della PA; in risposta ai fabbisogni espressi dagli enti 

istituzionali coinvolti, attivare percorsi di orientamento al lavoro per lo svolgimento del tirocinio 

nell’ambito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; supportare un processo di 

empowerment e di crescita individuale e collettiva all’interno dell’ambiente in cui è inserito; garantire il 

monitoraggio e la valutazione del percorso progettuale in un’ottica di consolidamento degli strumenti e 

della rete di collaborazione; garantire il mainstreaming orizzontale e verticale dei risultati. 

 

Durata e articolazione del progetto 

Il progetto Digital_So.App.I avrà una durata di 15 mesi e si articolerà in 7 azioni: 

1. Promozione del progetto e pubblicazione avviso pubblico per selezione partecipanti 

2. Selezione, valutazione dei destinatari e presa in carico dei CPI 

3. Predisposizione progetti personalizzati 

4. Formazione-Corso di digitalizzazione della PA 

5. Tirocinio di inserimento lavorativo 

6. Azioni di supporto: empowerment, supporto alle famiglie e affiancamento enti ospitanti 

7. Monitoraggio in itinere progetti personalizzati da parte dell’equipe multidisciplinare mediante il 

modello ICF 

 

Requisiti 

Il progetto è rivolto a 12 persone con disabilità ai sensi dell’art.3 comma 1 L. 104/92 che possiedono i 
requisiti di iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L. 68/99 in possesso 
di idoneità lavorativa e residenti in Sardegna, più precisamente nei comuni ricadenti nell’intera 
Provincia di Sassari. Ulteriori requisiti di ammissibilità sono l’aver compiuto 18 anni di età; essere in 
possesso del diploma di scuola media superiore; essere in condizione di disoccupazione o 
inoccupazione al momento della domanda di partecipazione al progetto. 
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Modalità di selezione 

Si procederà alla selezione dei destinatari sulla base dei requisiti di ammissibilità sopra indicati e nel 

rispetto dei principi generali volti a garantire la parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, 

secondo procedure di evidenza pubblica è prevedendo il 50% dei posti per le donne. 

La selezione prevede: 

Fase 1: Valutazione di ammissibilità della domanda secondo procedure di evidenza pubblica nel 

rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, 

oltre a essere conformi ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio e dei seguenti criteri di 

ammissibilità: 

 requisiti di iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L.68/99; 

 idoneità lavorativa 

 compiuto 18 anni di età;  

 essere in possesso del diploma di scuola media superiore;  

 essere in condizione di disoccupazione o inoccupazione al momento della domanda di 
partecipazione al progetto. 
 

A seguito della fase 1 di valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute, nel caso in cui le 

candidature ammissibili fossero in numero superiore al numero massimo di partecipanti previsti (12), 

si avvierà la fase 2 della selezione, realizzata dall’Equipe Multidisciplinare utilizzando il modello ICF in 

considerazione delle caratteristiche dell’ambito territoriale e dell’analisi dei bisogni. 

Fase 2: valutazione multidimensionale con il Modello ICF (massimo 60 punti con prova pratica).  

L’equipe multidisciplinare procederà alla valutazione multidimensionale dei candidati con il Modello 

ICF al fine di individuare per ciascun destinatario le strategie di miglioramento/compensazione delle 

funzioni compromesse e valorizzazione delle opportunities rilevate nella classificazione ICF. 
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Criterio Indicatore Punteggio (MAX 60) 

Attitudine al lavoro  

Utilizzo strumenti  

RIF ICF: b7, s7, d1, d2 

0 = capacità assente 
10 = capacià  massima  

Conoscenza e applicazione delle  tecniche  

RIF ICF: b1, s1, b7, s7, d1, d2 

0 = capacità assente 
10 = capacià  massima 

Capacità di movimento  

RIF ICF: b7, s7, d4 

0 = capacità assente 
20 = capacià  massima 

Capacità di lavorare in gruppo  

Rif ICF: d3, d7  

0 = capacità assente 
20 = capacià  massima 

 

 

Fase 3: Colloquio attitudinale e motivazionale (massimo 40 punti) da mettere in relazione con la 

valutazione multidimensionale in funzione delle scelte legate alla socialità, al lavoro, alla formazione 

professionalizzante.  

Criterio Indicatore Punteggio (MAX 20) 

Attitudine 

Coerenza fra precedenti esperienze e offerta del 

percorso 

0 = totalmente incoerente 

4= completamente coerente 

Coerenza fra percezione del proprio percorso 

personale e il percorso da intraprendere 

0 = totalmente incoerente 

4= completamente coerente 

Coerenza fra presenza di reti personali e necessità 

del percorso 

0 = totalmente incoerente 

4= completamente coerente 

Coerenza fra competenze acquisite e competenze 

acquisibili con il percorso 

0 = totalmente incoerente 

4= completamente coerente 
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Coerenza fra competenze personali, percorso e 

possibili sbocchi nel mercato del lavoro 

0 = totalmente incoerente 

4= completamente coerente 

 

Criterio Indicatore Punteggio (MAX 20) 

Motivazione 

Coerenza fra percorso e aspettative della persona 
0 = totalmente incoerente 

3 = completamente coerente 

Consapevolezza relativa alle proprie capacità 
personali 

0 = totalmente incoerente 

3 = completamente coerente 

Descrizione delle aspettative rispetto alle difficoltà 
da superare 

0 = totalmente incoerente 

4 = completamente coerente 

Descrizione del motivo per cui si è scelto il 
percorso 

0 = totalmente incoerente 

10 = completamente coerente 

 

A seguito della conclusione della fase 3 sarà definita la graduatoria e per gli ammessi al percorso si 

aprirà la fase successiva  

Fase 4: Presa in carico dei candidati ammessi da parte dei CPI territorialmente competente, finalizzato 

alla profilazione qualitativa approfondita e alla stipula del patto di servizio personalizzato. 

 

Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria verrà pubblicata entro 10 giorni lavorativi dall’ ultima sessione di selezione, per 10 giorni 

consecutivi sul presente sito web, oltre i quali, in assenza di ricorsi da parte degli interessati, diventerà 

definitiva, valida ed efficace. 
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Eventuali istanze di riesame dovranno pervenire allo IAL SARDEGNA entro e non oltre i 10 giorni di 

pubblicità della graduatoria. Trascorso tale termine nessuna modifica sarà più possibile. 

L’ istanza di riesame dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: 

- Raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna, via Perucca n.1, 09067 Elmas (CA); 

- PEC: ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it 

 

Presentazione delle domande 

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito www.ialsardegna.it o in alternativa disponibili presso gli 

sportelli informativi Digital So. App.I attivi in ogni sede territoriale del capofila e dei partner Anolf e 

Anteas localizzati nella Provincia di Sassari. Le candidature dovranno essere presentate entro le 18.00 

dell’11 luglio 2022.  

Le domande potranno essere inviate tramite PEC all’ indirizzo 

ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it specificando in oggetto “ Domanda di partecipazione 

Progetto Digital.So.App.I + Nome e Cognome utente” o tramite raccomandata A/R all’ indirizzo IAL 

Sardegna, via Perucca 1- 09030 Elmas (CA) o consegnate a mano presso i seguenti sportelli 

informativi: ANTEAS Via Bottego n.50, Sassari; via Fermi c/o la Consulta del  Volontariato, Sassari;  

ANOLF  via IV Novembre n.53, Sassari, IAL SARDEGNA sede di Ozieri via Giusti n.1, Ozieri; IAL 

SARDEGNA sede di  Olbia via Galvani n.64, Olbia; IAL SARDEGNA sede di Sassari via Prati 22/28, 

Sassari. 
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Per ulteriori informazioni 

 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria di progetto al numero 0792825041 o via mail all’ 

indirizzo avvisoinsieme2022@gmail.com o rivolgersi direttamente agli sportelli informativi nelle sedi 

ANTEAS Via Bottego n.50, Sassari; via Fermi c/o la Consulta del  Volontariato,  Sassari, referenti 

Francesco Dedola tel. 3495591410 e Francesco Sechi tel.  3472351976; ANOLF  via IV Novembre 

n.53, Sassari, referente Falaye Sissoko tel. 3512615995; IAL  SARDEGNA sede di Ozieri via Giusti 

n.1, Ozieri, referente Felina Iacomino  tel.079783059; IAL SARDEGNA sede di  Olbia via Galvani n.64, 

Olbia, referente Cristina Mazzoni tel. 078950571- 3200154756; IAL SARDEGNA sede di Sassari via 

Prati 22/28, Sassari, referente Carlo Piras  tel.0792825041. 
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