
   

 

PLUS SARCIDANO – BARBAGIA DI SEULO 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI PER LA PARTECIPAZIONE A FUTURI BANDI 

RIGUARDANTI 

 

 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO – 

LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 



Il responsabile del servizio, in esecuzione della p ropria determinazione N. 41 in data 
14.04.2017  

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di destinatari per la partecipazione a futuri bandi 

riguardanti progetti di inclusione socio lavorativa di persone con disabilità. 

 

ART 1. CONTENUTI DELL'AVVISO  

Il presente bando è volto alla rilevazione del fabbisogno sul territorio rispetto a futuri percorsi di 

avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro di persone con disabilità. Il presente avviso non 

costituisce alcun impegno ad assunzioni lavorative, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di persone con disabilità nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

ART 2. TIPOLOGIA DI PROGETTO  

Il PLUS SARCIDANO – BARBAGIA DI SEULO utilizzerà le manifestazioni di interesse al fine di una rilevazione 

del reale fabbisogno del territorio in vista della presentazione eventuali proposte progettuali alla R.A.S 

ART 3. POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERES SE  

− persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art 3. Della L. 104/92  

− con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e 

 Dipendenze – Centri di Salute Mentale o UOMPIA 

− con disabilità mentale e psichica in carico ai servizi socio sanitari 

 

Qualora si tratti di minori dovranno aver assolto l’obbligo formativo 

ART. 4 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZI ONE DI 
INTERESSE 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 14 Aprile 2017 fino alle ore 18:00 del 

02 Maggio 2017, utilizzando la modulistica allegata (domanda di manifestazione di interesse), mediante le 

seguenti modalità: 

− via e-mail all'indirizzo   upgaisili@gmail.com alla cortese attenzione della Dr.ssa Laura Piras,  

− di persona, alla Dr.ssa Laura Piras, presso l’Ufficio di Piano del Comune di Isili, Piazza San Giuseppe 6, il 

lunedi, martedi, giovedi e venerdi mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

1. Il PLUS accoglierà le domande in ordine di arrivo  



2. Monitorerà il fabbisogno del territorio al fine eventuali successive proposte  progettuali da inviare alla 

RAS 

  

 

 

 

ISILI, 14 Aprile 2017 

 

Il Coordinatore del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo 

l’Assistente Sociale Dott.ssa Sara Asili 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Doriana Schirru 


