ALLEGATO C

FORMULARIO PER LA CANDIDATURA DI
“PROGETTI SPECIALI DI INCLUSIONE SOCIO
LAVORATIVA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI
PARTICOLARE SVANTAGGIO” :

SPORTELLO LAVORO CARCERE
in attuazione della Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle
politiche attive del lavoro - D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016 e s.m.i.

periodo 2019-2021
D.D. n. ____________________________
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INDICAZIONE

DELL’AMBITO
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TERRITORIALE

:

_______________________
Sedi degli Istituti Penitenziari nei quali si svolgono i servizi:

OPERATORE/RTI iscritto/i nell’elenco regionale degli Enti Titolati
all’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione
approvato con D.D. regione piemonte n. 17 del 15 gennaio 2018
SI____ / NO____
Denominazione:______________________________________________
________

Allegato alla Proposta Numero |________________|
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Sezione 1. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO PROPONENTE (IN FORMA SINGOLA o
RAGGRUPPAMENTO)
1.1 Nel caso di candidatura in forma singola compilare il seguente prospetto:
Denominazione
Operatore
Codice anagrafico
regionale
Nominativo del legale
rappresentante
Nominativo del
Responsabile del
progetto

|_| |_|_|_|_|_|

Mail: _________________________________
Estremi di contatto del
Responsabile del
progetto

Cell/Tel: _________________________________
Pec: _________________________________

1.2 Nel caso di candidatura di un raggruppamento compilare il seguente prospetto:
Denominazione
Operatore Capofila
Codice anagrafico
regionale
Nominativo del legale
rappresentante
Nominativo del
Responsabile del
progetto

|_| |_|_|_|_|_|
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Mail: _________________________________
Estremi di contatto del
Responsabile del
progetto

Denominazione
operatore partner
Codice anagrafico
regionale
Nominativo del legale
rappresentante

Cell/Tel: _________________________________
Pec: _________________________________

|_| |_|_|_|_|_|
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Classe di Valutazione A - SOGGETTO PROPONENTE
A.1 Esperienza pregressa del soggetto proponente nell'erogazione di servizi
analoghi a quelli previsti dal bando
A.1.1 Indicare i servizi o i progetti svolti negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) aventi
ad oggetto politiche attive del lavoro riferite a SOGGETTI SVANTAGGIATI.
In caso di raggruppamento compilare una sola volta la Tabella A) inserendo per ogni riga i
progetti svolti con indicazione dell’operatore del RTI al quale si riferisce.
Tabella A)
Proponente

Titolo
Progetto

Committente Anno

Valore
economico1

Fonte
finanziamento

Tipologia di
target
svantaggiati2

TABELLA RIASSUNTIVA A)
Numero complessivo di servizi/progetti gestiti dall’Operatore nel triennio di riferimento (2016- n.
2018)
Totale valore economico dei servizi/progetti realizzati nel triennio di riferimento (2016- 2018)

€.

A.1.2 Indicare i servizi o i progetti svolti negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) aventi
ad oggetto politiche attive del lavoro riferite a SOGGETTI DETENUTI.
In caso di raggruppamento compilare una sola volta la Tabella B) inserendo per ogni riga i
progetti svolti con indicazione dell’operatore del RTI al quale si riferisce.
Tabella B)
Proponente

1

Titolo
Progetto

Committente

Anno

Valore
economico3

Fonte
Target
finanziamento detenuti

In caso di descrizione di progetti che abbiano previsto un partenariato, indicare solo la quota di risorse

utilizzata per l’erogazione dei servizi da parte dell’operatore scrivente.
2
Nel caso di progetti rivolti a soggetti svantaggiati comprensivi anche del target “detenuti”, compilare solo la
Tabella B) paragrafo A.1.2
3
In caso di descrizione di progetti che abbiano previsto un partenariato, indicare solo la quota di risorse
utilizzata per l’erogazione dei servizi da parte dell’operatore scrivente.
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TABELLA RIASSUNTIVA B)
Nr.complessivo di servizi/progetti trattati dall’Operatore nel triennio di riferimento.(2016-2018) n.
Totale valore economico dei servizi/progetti realizzati nel triennio di riferimento (2016- 2018)

€.

A.2 Composizione del gruppo di lavoro
A.2.1 , A.2.2. , A.2.3. , A.2.4 Compilare la Tabella allegato 1) al presente Formulario

Le Classi di valutazione B C e D devono avere un’estensione di max 20 pagine
carattere ARIAL 12
COMPRENSIVE DEL FORMAT SOTTO RIPORTATO (escluse le dichiarazioni
successive)

Classe di valutazione B - CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
B.1 Modalità di presa in carico dei destinatari in grado di rispondere agli obiettivi
stabiliti dal presente bando
B.1.1. Descrivere le modalità di organizzazione del servizio e di raccordo con la struttura
carceraria al fine di ottimizzare i tempi e i risultati della presa in carico dei destinatari..

B.2 Modalità di gestione dei servizi specialistici di cui al paragrafo 5.1.7, 5.1.8 e
5.1.9 del bando
B.2.1. Descrivere le modalità di gestione dell’attività 5.1.7 esplicitando le metodologie che
si intendono adottare per perseguire gli obiettivi ed evidenziando gli strumenti a supporto.

B.2.2. Descrivere le modalità di gestione dell’attività 5.1.8 esplicitando le metodologie che
si intendono adottare per perseguire gli obiettivi ed evidenziando gli strumenti a supporto.

B.2.3. Descrivere le modalità di gestione dell’attività 5.1.9 esplicitando le metodologie che
si intendono
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adottare per perseguire gli obiettivi ed evidenziando gli strumenti a supporto.

B.3 Modalità di relazione e di collaborazione con le imprese del territorio
B.3.1. Indicare gli accordi e/o le manifestazioni di interesse da parte di associazioni di
categorie e imprese dichiaranti la disponibilità per inserimenti lavorativi di persone
detenute (specificare il numero di tirocini o contratti di lavoro) .

B.3.2. Descrivere il processo e/o gli strumenti utilizzati per l’individuazione delle aziende
disponibili ad effettuare inserimenti lavorativi anche mediante tirocini, dei destinatari del
presente bando.

B.4 Reti sociali ed economiche
B.4.1. Descrivere accordi di collaborazione già consolidati con altre organizzazioni che
operano sul medesimo target e che abbiano carattere di stabilità nel tempo.

B.5 Definizione di servizi aggiuntivi allo scopo di migliorare l’efficacia della misura e
garantire la miglior aderenza con gli obiettivi previsti.
B.5.1. Descrivere proposte aggiuntive rispetto alle attività richieste, che consentano di
migliorare il livello di occupabilità dei destinatari o l’efficacia occupazionale degli interventi.
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Classe di valutazione C – PRIORITA’
C.1 Priorità della programmazione
C.1.1. Descrivere le modalità organizzative, l’adozione di comportamenti e/o strumenti volti
a favorire lo sviluppo sostenibile, e la non discriminazione (razza, religione,.etc..)

C.2 Misurazione dell’occupabilità dei destinatari presi in carico
C.2.1. Descrivere le metodologie e gli strumenti in grado di misurare l’occupabilità dei
destinatari presi in carico

C.3 Costruzione di rapporti coerenti e duraturi con il sistema carcerario, i Garanti
delle persone detenute e i servizi sociali.
C.3.1 Descrivere un modello di rete di partenariato con il sistema carcerario, i Garanti
delle persone detenute e i servizi sociali territoriali, finalizzato a favorire l’accesso dei
destinatari al mondo del lavoro e alla vita autonoma
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Classe di valutazione D – SOSTENIBILITA’
D.1 Sostenibilità futura delle sperimentazioni proposte e capacità delle stesse di
essere implementate nel sistema tradizionale dei servizi.
D.1.1 Descrivere gli elementi significativi che attestino la sostenibilità futura del progetto e la
capacità dello stesso di essere implementato nel sistema tradizionale dei servizi
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L’OPERATORE DICHIARA:
• di essere a conoscenza dei contenuti del Bando approvato dalla Regione Piemonte

(Direzione Coesione Sociale) BANDO PER LA CHIAMATA DI PROGETTI
FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DELLA MISURA “PROGETTI SPECIALI DI
INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI
PARTICOLARE SVANTAGGIO” : SPORTELLO LAVORO CARCERE e della
normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente;
• che i dati e le notizie forniti nella presente domanda sono veritieri;
• di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive, è facoltà dei preposti organi di controllo
dello Stato, della Regione Piemonte nonché dell’Unione Europea di effettuare, a
campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà contenuti nelle domande di finanziamento, della documentazione prodotta
e nelle rendicontazioni presentate, ivi compreso per i dati dichiarati all’interno
dei quadri del presente modulo.

Data _____________________

Firma leggibile del legale
rappresentante4

4

La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in originale ed è accompagnata da fotocopia di un valido
documento di identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).
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Allegato 1
al Formulario
GRUPPO DI LAVORO

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità a tal fine allegando il proprio
documento di identità, ciascun sottoscrittore della presente dichiara le esperienze utili ai
sensi della chiamata di progetto Sportello Lavoro Carcere e autorizza al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del “Regolamento UE 2016/679:

Profili
professionali/ruoli
previsti*

Nome e
cognome

Sesso

Committente

(M o

/Datore di

F)

lavoro

Data
inizio
- data
fine

Durata
singola
Esperienza

Esperienza
Oggetto e Descrizione esperienza

TOTALE

professionale

(anni e

(anni e
mesi)

GRUPPO DI LAVORO MINIMO

Case Manager

Case Manager

Case Manager

mesi)

FIRMA
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Esperto di
orientamento

Esperto con funzione di
progettista di percorsi
formativi

Mediatore culturale
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