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DGR n. 73 del 26 gennaio 2021 
AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT) 

PER L’INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 
 

TITOLO PROGETTO: 
 

PASSI: Patti territoriali e ATS per i Servizi Scaligeri di Inclusione 
 

AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASEGNAZIONE DI UNA BORSA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

01/09/2021 – 30/04/2022 
Azione “UNITI” Borsa di animazione territoriale 

Approvato nel bando DGR del Veneto n. 73 del 26 gennaio 2021 “AZIONI INTEGRATE DI COESIONE 
TERRITORIALE (AICT) PER L’INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ANNO 

2021” Area Scaligera 
 

Lavoro & Società Scarl, in partnership con numerosi soggetti pubblici e privati è assegnataria del 

progetto “PASSI: Patti territoriali e ATS per i Servizi Scaligeri di Inclusione” cod. 4363-0001-73-2021 

per l’area territoriale scaligera della provincia di Verona, approvato nell’ambito del bando “AICT 

2021” - DGR n. 73 del 26/01/2021, 

riconosce 

alle reti integrate pubblico – privato per l’inclusione sociale attraverso il lavoro una rilevanza 
strategica per il successo delle Politiche Attive del Lavoro sul territorio dell’area scaligera, 

promuove 

azioni di analisi e di condivisione sui potenziali candidati disoccupati degli interventi a favore 

dell’inserimento lavorativo dell’Azione “INSIEME” del progetto “PASSI: Patti territoriali e ATS per i 

Servizi Scaligeri di Inclusione”. 

Per quanto sopra Lavoro & Società Scarl 

ASSEGNA 

n. 1 borsa di animazione territoriale allo scopo di rafforzare, attraverso il coinvolgimento di una 
specifica figura professionale, il networking tra i diversi stakeholder coinvolti nella rete e nella 
realizzazione delle attività progettuali. Tale figura avrà anche il compito di contribuire alla promozione 
e diffusione delle iniziative sui territori, favorendo occasioni di confronto ed integrazione con altre 
progettualità finanziate anche attraverso differenti fondi. 

Destinatari  

Sono invitati a manifestare interesse persone di ambo i sessi:  
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a) Occupate o disoccupate in possesso di laurea specialistica e/o magistrale. Se occupate, 
l’attività lavorativa dovrà essere compatibile con l’attività da svolgere nell'ambito del presente 
progetto e con l’impegno orario richiesto dal bando (160 ore/mese circa). 

 

b) Residenti o domiciliate in Veneto. Costituirà titolo preferenziale la residenza o domicilio nella 
provincia di Verona, al fine della necessaria conoscenza del tessuto sociale, economico e 
produttivo del territorio. 
 

c) In possesso di un curriculum scientifico - professionale che certifichi esperienze di durata 
pluriennale, acquisite in ambito di gestione delle reti territoriali relativamente all’attuazione 
delle politiche sociali e del lavoro;  

 

I titoli indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse.  

 

Oggetto, importo e durata della Borsa  

L’assegnatario della borsa opererà in stretta collaborazione con i funzionari di LAVORO & SOCIETÀ 
SCARL e sotto la supervisione dei referenti degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di Verona, Legnago e 
Sona. L’assegnatario della borsa ha l’obbligo di partecipare agli incontri di coordinamento e alle 
attività volte a strutturare il piano di attività per la durata della borsa di animazione territoriale, 
nonché ad avere incontri periodici con i responsabili di LAVORO & SOCIETÀ SCARL presso la sede di 
Verona.  

Sono ammesse solo candidature singole.  

L’assegnista si occuperà di rafforzare il networking tra i diversi stakeholder coinvolti nella rete e nella 
realizzazione delle attività progettuali. Tale figura avrà anche il compito di contribuire alla promozione 
e diffusione delle iniziative sui territori, favorendo occasioni di confronto ed integrazione con altre 
progettualità finanziate anche attraverso differenti fondi. 

Offrirà assistenza tecnica alle Amministrazioni Comunali per la programmazione e definizione delle 

linee di intervento progettuali, promuovendo un approccio integrato tra le Politiche Attive del lavoro 

e le Politiche Sociali. 

Svolgerà attività di supporto alla modellizzazione delle buone pratiche legate al funzionamento della 

rete territoriale. 

Favorirà la condivisione tra i diversi Ambiti territoriali Sociali delle informazioni raccolte sui potenziali 

beneficiari degli interventi di inclusione sociale promosse dal progetto.  

La durata della borsa sarà di 8 mesi con un monte ore richiesto pari a 160 ore/mese. 
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L’importo della borsa sarà di 2.150,00 euro mensili (17.200,00 euro totali), comprensivo di tutti gli 
oneri fiscali, tributari e previdenziali.  

 

Come presentare la candidatura  

Per candidarsi occorre inviare via PEC la seguente documentazione:  

- la manifestazione di interesse come da format allegato (scaricabile dal link: 
https://www.lavoroesocieta.com/ ) opportunamente compilata, datata, firmata in originale e 
successivamente scansionata (in formato pdf);  

- copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario (in formato pdf). 
Eventuale documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato Estero di 
appartenenza e relativo permesso di soggiorno/lavoro in Italia (in formato pdf), nel caso in cui 
il firmatario sia cittadino non italiano  

- Curriculum Vitae del proponente, in formato Europass corredato di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali e della dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e firmato. 

- Le manifestazioni di interesse debbono:  
- essere inviate, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(anche non proprietaria) all’indirizzo: lavoroesocieta@legalmail.it  
- riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Cognome e Nome del candidato; RIF. Avviso AICT 

2021 Scaligera.  
 

L’incompletezza della documentazione costituisce causa di esclusione.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo dell’e-mail certificata 
sopra indicata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2021.  

I requisiti generali e speciali dichiarati dai proponenti potranno essere accertati, anche a campione, 
in qualsiasi momento anche successivo, alla chiusura dei termini per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 

Modalità di trattamento dei dati  

Le informazioni raccolte, saranno utilizzate ai sensi del GDPR 679/2016 esclusivamente per le finalità 
indicate nel presente avviso.  

L’invio via email della manifestazione di interesse da parte dei proponenti equivale ad autorizzazione 
all’utilizzo, nei limiti suindicati, dei dati personali in essa contenuti.  

Titolare del trattamento dei dati è LAVORO & SOCIETÀ SCARL.  

Modalità di valutazione delle domande  

https://www.lavoroesocieta.com/
mailto:lavoroesocieta@legalmail.it
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La commissione di selezione sarà nominata da LAVORO & SOCIETÀ SCARL e costituita da 
rappresentanti degli ATS di Verona, Legnago e Sona, dei partner del progetto e da componenti di 
LAVORO & SOCIETÀ SCARL.  

La selezione avverrà solo in base ai titoli presentati. I proponenti che avranno superato questa prima 
selezione, potranno a discrezione della Commissione essere invitati, esclusivamente via mail, ad 
effettuare un eventuale colloquio - anche in web conference - presso LAVORO & SOCIETÀ SCARL per 
individuare i candidati idonei.  

Al termine delle attività di selezione, la Commissione provvederà a redigere una relazione motivata e 
conseguentemente ad elaborare una graduatoria comprendente gli assegnatari e tutti i candidati 
idonei, che sarà pubblicata sul sito web di LAVORO & SOCIETÀ SCARL.  

Qualora durante lo svolgimento della ricerca l’assegnatario della borsa di animazione territoriale 
dovesse incorrere nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente Avviso o di quelle previste 
dall’art. 22 della L. 240/2010, non potrà continuare nel percorso previsto e LAVORO & SOCIETÀ SCARL 
ne sancirà la decadenza dai benefici della Borsa. In caso di rinuncia o decadenza, LAVORO & SOCIETÀ 
SCARL si riserva di procedere alla ri-assegnazione della borsa, secondo l’ordine di graduatoria dei 
soggetti idonei, fino ad esaurimento della graduatoria stessa. 

Comunicazioni ai proponenti  

Le comunicazioni saranno trasmesse ai proponenti esclusivamente all’indirizzo e-mail da cui è stata 
inviata la manifestazione interesse e avranno a tutti gli effetti valore di notifica.  

LAVORO & SOCIETÀ SCARL declina ogni responsabilità in caso di mancato recapito/lettura dovuto a 
problemi imputabili all’indirizzo email dei proponenti. 

Verona, 28/07/2021                                      LAVORO & SOCIETÀ SCARL     

                                                                                                                                                                                             
     


