
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ D’IMPRESA O FORME DI AUTOIMPIEGO, A PERSONE A
RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE, PRESENTI O RESIDENTI NELL’AREA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI
FOGGIA COMPRENDENTE I COMUNI DI LUCERA E MONTI DAUNI SETTENTRIONALI

OBIETTIVI: Il Corso si propone di favorire e sostenere l’occupabilità e l’empowerment di soggetti che versano
in condizioni di fragilità. In particolare, con riferimento all’occupabilità, intesa come il risultato di un processo
interattivo tra soggetto, imprese, istituzioni e reti sociali nelle quali il soggetto stesso è coinvolto. Nello
specifico si intende dotare i corsisti degli strumenti utili ed efficaci per l’avvio di impresa, intravedendo
nell’autoimprenditorialità un modo efficace di rimettere al centro le idee e le capacità delle singole persone,
accompagnandole verso la riappropriazione della propria dimensione di lavoratori.

DESTINATARI: n. 18 persone, preferibilmente a rischio di discriminazione, presenti o residenti nell’area
territoriale della Provincia di Foggia, comprendente i comuni di Lucera e Monti Dauni Settentrionali
individuate tra:
- Vittime di violenza di genere;
- Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere;
- Migranti;
- Soggetti appartenenti a minoranze etniche;
- Diversamente abili;
- Persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381 (gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute
o internate negli Istituti Penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni).

Durata del Corso: L’azione formativa in questione prevede la durata di n. 192 ore allievo.

Periodo di realizzazione previsto: Il corso avrà inizio presumibilmente nel mese di marzo 2023. Le attività
d’aula si svolgeranno prevalentemente dal lunedì al venerdì nelle ore antimeridiane o pomeridiane.

SEDI DI SVOLGIMENTO: Lucera Via dell’Artigianato, 19

VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE: Al termine del percorso formativo, MONDO NUOVO
APS, provvederà ad identificare, valutare, attestare e certificare le competenze acquisite dai partecipanti;
secondo le procedure previste dalle “Linee guida per la costruzione del “Sistema di Validazione e
Certificazione delle Competenze”, approvate con DGR n. 1147 del 26/07/2016.

CARATTERISTICHE DEL CORSO: La frequenza del Corso è obbligatoria e gratuita in tutte le sue attività e fasi
didattiche. Ai corsisti saranno forniti gratuitamente il materiale didattico e le dispense; rimborsate le spese di
viaggio sostenute con mezzo pubblico; inoltre sarà corrisposta un’indennità di frequenza pari ad € 4,00 per
ogni ora di frequenza alle attività di progetto esclusivamente ai partecipanti in possesso, alternativamente,
dei seguenti requisiti:
• lavoratori in cerca di prima occupazione;
• disoccupati iscritti da più di due anni ai CPI;
• iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.
Tale requisito, sarà verificato dalla Commissione di Valutazione in fase di selezione, allegando alla domanda il
modello C2 storico rilasciato dal CPI di competenza, o “per il privato che lo consenta” attraverso la previsione
di autocertificazione da parte del partecipante di uno dei requisiti che danno diritto alla corresponsione
dell’indennità di partecipazione, stante la modifica prevista dall’art. 30 bis del Decreto Legge n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) che ha modificato l’art. 2 del DPR
n.445/2000. Con l’autocertificazione va, altresì, autorizzata Mondo Nuovo APS alla verifica dei dati in essa
contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.



E’ opportuno precisare che la percezione dell’indennità di frequenza derivante dalla partecipazione ad un
percorso formativo del FSE è equiparata a reddito da lavoro dipendente, pertanto soggetto a dichiarazione
reddituale da parte del partecipante percipiente, e che, inoltre, ai fini del RDC la norma prevede che eventuali
variazioni di status/reddituali debbano essere comunicate tramite il Modello RdC/PdC – Com Esteso
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/docs/SR181_RdC_PdC_Com_Esteso.pdf attraverso il quale potrà
essere prevista la rimodulazione del RDC in funzione della permanenza o meno o del superamento di soglie
ISEE previste dall’accesso al RDC.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta sul
modulo, allegato al presente avviso e disponibile presso la segreteria di Mondo Nuovo APS in Via
dell’Artigianato, 19 a Lucera (FG) e pubblicato sul sito https://www.mondo-nuovo.org/ .
La domanda, in originale, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, corredata dalla:
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) copia del codice fiscale;
c) copia del permesso di soggiorno, se cittadino/a non comunitario/a,
dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa, riportante l’indicazione del mittente e la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione”, alla segreteria di Mondo Nuovo, a partire dal 24/02/2023 ed entro e
non oltre le ore 18:00 del 10/03/2023, secondo una delle seguenti modalità:

1) Raccomandata A/R con avviso di ricevimento, da inviare presso la sede di Via dell’Artigianato, 19 a
Lucera (FG). A tal fine non fa fede il timbro e data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno
escluse le domande di partecipazione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano
entro il termine suindicato;
2) Posta elettronica certificata (PEC), da inoltrare all’indirizzo mondonuovo@postecert.it
specificando all’oggetto “Corso formativo finalizzato all’inserimento lavorativo, anche attraverso
attività d’impresa o forme di autoimpiego, a persone a rischio di discriminazione
DOMANDA-(nome/cognome)”.
Si precisa che la validità legale di tale invio, equiparato ad una raccomandata a/r, così come stabilito

dalla normativa vigente DPR n.68 dell’11.02.2005, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
una casella personale di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l'invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC indicata. La domanda,
debitamente sottoscritta, gli allegati e la fotocopia di documento valido d’identità dovranno essere
inviati in formato PDF;
3) A mano, da consegnare presso la segreteria di Mondo Nuovo, in Via dell’Artigianato, 19 a Lucera
(FG). aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 nei giorni non
festivi.

SELEZIONE: La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui i candidati iscritti e in possesso dei requisiti
richiesti risultassero in numero superiore a 18.
La selezione sarà effettuata privilegiando l’età più giovane..

INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni possono essere richieste presso: MONDO NUOVO Via dell’Artigianato,
19 a Lucera; Tel/Fax. 0881525486; e-mail mondonuovo@mondo-nuovo.org

Lucera, 24/02/2023
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