
BANDO DI SELEZIONE 
PROGETTO:

“BUFALEFI – INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI
 CON DISABILITÀ PSICHICA NEL VAL DI NOTO”

§§§

Premesso che:
 la Fondazione Con il  Sud, in seguito a Bando, ha finanziato il progetto “Bufalefi  – Inserimento

lavorativo dei giovani con disabilità psichica nel Val di Noto”,
 il  progetto  prevede  la  selezione  di  15  giovani  con  disabilità  psichica  residenti  nei  Comuni  di

Pachino, Noto, Rosolini, Avola e Portopalo di C.P., 
 a seguito della selezione, i 15 giovani disabili parteciperanno al corso di formazione denominato

“Addetto al giardinaggio e all’ortofrutta” che verrà accreditato presso la Regione Siciliana, al fine
del rilascio di qualifica professionale, comprendente 360 ore di formazione in aula e 240 ore di
stage;

 a seguito della formazione i 15 giovani disabili saranno ulteriormente selezionati per individuare   i 9
destinatari  finali  del progetto, da inserire nella compagine societaria della Coop. Soc.  Leonardo,
quali soci lavoratori dell’azienda agricola avviata;

Sono ammessi a partecipare al bando di selezione:
 giovani disabili  di età compresa tra 18 e 40 anni,  residenti in territorio ricadente nei Comuni di

Pachino,  Noto,  Avola,  Rosolini  e  Portopalo  di  C.P.,  che  abbiano  capacità  e  abilità  lavorativa
compatibile con le attività agricole. 

Termini e modalità di presentazione
 La  scheda  di  iscrizione  sarà  disponibile  sul  sito  www.cooperativa-leonardo.it   ,  sulle  pagine  di

Facebook  del  CESIS,  della  Coop.  Leonardo  e  della  Coop.  Paideia,  presso  la  sede  della  Coop.
Leonardo sita in Pachino, via Beato Spinelli sn; la sede della Coop. Paideia sita a Rosolini in via
Isonzo 35;  presso  gli  Uffici  dei  Servizi  Sociali  dei  Comuni  di  Pachino,  Avola,  Noto,  Rosolini,
Portopalo di  C.P.,  e  del  Dipartimento di  Salute Mentale dei  Comuni,  a partire da  mercoledì  24
ottobre 2017. 

Documenti da presentare:
 Curriculum Vitae
 Certificato rilasciato dall’ASP attestante la situazione di disabilità psichica ai sensi degli artt. 4 e 19

della Legge 104/1992
 Scheda funzionale ai sensi dell'art. 1 - comma 4 della Legge 68/99 (se in possesso)
 Copia del documento di identità del partecipante
 Copia del codice fiscale del partecipante
 Copia del documento di identità dell’eventuale amministratore di sostegno
 Copia del codice fiscale dell’eventuale amministratore di sostegno

La  presentazione  della  scheda  di  iscrizione  deve  avvenire,  esclusivamente,  utilizzando  la  scheda
appositamente predisposta con allegata la documentazione richiesta, improrogabilmente entro le ore 19.00
di venerdì 24 novembre 2017, presso i seguenti indirizzi:

 

http://www.cooperativa-leonardo.it/


 Coop. Soc. Paideia a Rosolini in via Isonzo 35, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 –
dalle ore 15,30 alle ore 19,00, tel. 3701329410

 Coop. Soc. Leonardo a Pachino, via Beato Spinelli sn, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00; tel. 3343218515

 Associazione  Cesis  ad  Avola,  via  Cavour  n.  61,  previo  contatto  telefonico  con  il  referente  di
progetto, Avv. Lauretta Rinauro 3478302801. 

Segreteria
L’Ufficio di segreteria, per questa fase di progetto è costituito presso la coop. Soc. Paideia, via Isonzo
35, - 96019 Rosolini (SR). Tel. 3701329410 e-mail  paideia.info@tiscali.it  - Paideia Centro Didattico
www.facebook.com

 

http://www.facebook.com/
mailto:paideia.info@tiscali.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a________________________________

il ________________ residente a ________________________ in via_______________________________

Tel.__________________ cell.______________________ mail____________________________________

Se amministratore di Sostegno 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a________________________________

il ________________ residente a ________________________ in via_______________________________

Tel.__________________ cell.______________________ mail____________________________________

nella qualità di amministratore di sostegno di _________________ nato  a________________il___________

residente  a______________________  in  via_________________________,  giusta  nomina

del_________________ Tribunale di__________________ N. procedimento V.G.______/___________

Premesso

che il bando prevede l’inserimento lavorativo di adulti con disabilità psichica, di età compresa tra i 18 e i 40

anni, residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D46 (Comune di Pachino, Noto, Portopalo di C.P.,

Rosolini e Avola);

Chiede

di partecipare personalmente / di far partecipare la persona amministrata, alla selezione del Bando  “Bufalefi

– Inserimento lavorativo dei giovani con disabilità psichica nel Val di Noto”. 

Allega: 
 Curriculum Vitae
 Certificato rilasciato dall’ASP attestante la situazione di disabilità psichica ai sensi degli artt. 4 e 19

della Legge 104/1992
 Scheda funzionale ai sensi dell'art. 1 - comma 4 della legge 68/99  (se in possesso)
 Copia del documento di identità e del codice fiscale del partecipante
 Copia del documento di identità e del codice fiscale dell’eventuale amministratore di sostegno

Luogo e data________________________  
                                                                                                         Firma  ______________________________

Il sottoscritto _____________________________________nato a________________il ________e residente
a  __________________via____________________________________n______in  proprio  o  quale
amministratore di sostegno di ___________________________________________, autorizza il trattamento
dei propri dati personali  e dell’amministrato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  acconsente  al  trattamento  degli  stessi,  autorizzando  la
trasmissione, ove necessario, per motivi legittimi e con la garanzia della  dovuta riservatezza.
Data_____________________  

                                                                                            Firma______________________________

 


