
 
 
 

 

 
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AD ATTIVITÀ MINI FORMATIVE, DI 
INCLUSIONE LAVORATIVA E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER SOGGETTI 
DISABILI PREVISTO DAL PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2019 
 

Premessa 
L’Azienda speciale consortile B04, in collaborazione con la Cooperativa IRFOM , soggetto partner 
in qualità di gestore di attività di orientamento e formazione per soggetti disabili, con il presente 
bando intende selezionare eventuali beneficiari delle attività previste nell’ambito del progetto VITE 
INDIPENDENTI 2019. 
 

Art. 1 - Finalità e obiettivi specifici 
 

l finanziamento oggetto del presente provvedimento è finalizzato all’affidamento del servizio di 
sperimentazione di attività formative, di inclusione lavorativa e di orientamento al lavoro per 
soggetti Disabili previsto dal progetto Vita Indipendente 2019. La finalità dell’intervento è quella 
della formazione complessiva del ragazzo disabile, favorendo la crescita generale della persona, dei 
suoi livelli di autonomia personale e sociale, di maturità affettiva e relazionale e fornendo anche 
alcune capacità operative spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto vuole creare competenze 
chiave ovvero: «un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti» propedeutiche alla realizzazione 
e allo sviluppo personali, all'occupabilità, all'inclusione sociale, ad uno stile di vita sostenibile.  I 
soggetti presi in carico nell’ambito del progetto svolgeranno preliminarmente attività di 
orientamento con colloqui individuali con un team di operatori, in grado di capire le loro esigenze, i 
bisogni e le necessità. Al termine dei colloqui, gli operatori individueranno un percorso di 
inserimento personalizzato che dovrà essere coerente con le caratteristiche personali, formative e 
professionali. Verrà consigliato il percorso più adatto alla crescita del soggetto. 
 

Art. 2 – Durata, articolazione del percorso e obiettivi 
Il percorso prevede le seguenti azioni: informazione ed accoglienza; accompagnamento ed 
orientamento; attività di formazione. 
La durata del percorso sarà così articolata: attività di orientamento 8 ore; attività formativa 50 ore; 
Gli obiettivi del percorso sono: 

• Creare competenze chiave in materia di relazione e comunicazione con gli altri anche attraverso 
l’uso della tecnologia 

• Creare competenze digitali orientate alla cittadinanza per la gestione dei rapporti burocratici e 
amministrativi; 

• Creare competenze tecnico professionali in materia di digitalizzazione; 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

Art. 3 - Destinatari e requisiti di accesso 
Destinatari sono le persone residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale B04, che non siano 
inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e abbiano riconosciuto il loro stato di disabilità. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono 
a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del corso di formazione. 
 

Art. 4 - Modalità e termini di partecipazione 
 
Le domande dovranno essere presentate all’IRFoM, Via S.S. Appia 7, n. 18, Tufara Valle, 
Roccabascerana (AV) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.00 secondo una delle seguenti 
modalita: 

• via mail: info@irfom.it  
• via pec: irfom@pec.it 
• a mano presso IRFoM via Nazionale Appia, 18 – Tufara Valle - Roccabascerana (AV). 
• presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile B04  

 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28.02.2023.  
La modulistica è disponibile presso l’Azienda Speciale Consortile B04 (Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore12:00); presso IRFoM via Nazionale Appia, 18 – Tufara Valle - Roccabascerana 
(AV) (Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore17:00) ed è scaricabile sul sito  www.irfom.it. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

• dichiarazione sostitutiva di invalidità; 

• per i cittadini stranieri titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra UE valido 
per il periodo di espletamento del corso  

Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute o consegnate a mano oltre il 
termine di scadenza previsto dal presente Avviso e/o non sottoscritte dal richiedente. 

 
Art. 5 - Sede di svolgimento e frequenza 

 
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso il comune di Cerreto Sannita. Le attività del 
corso avranno luogo dal lunedì al venerdì con orari che verranno comunicati in seguito 
all’individuazione dei discenti. 
 

Art. 6 - Graduatoria finale 
L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 5 
giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ente e consultabile sul sito www.irfom.it . 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa. 
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Art. 7 - Pubblicità degli atti della selezione 
Il presente bando, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi ed 
ammessi al corso, nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet 
www.irfom.it. 

PER INFORMAZIONI: 
Segreteria tecnico-organizzativa 
I.R.Fo.M., Via S.S. Appia 7, n. 18, Tufara Valle, Roccabascerana (AV) tel. 0825 1854485 e-mail: 
info@irfom.it 

Roccabascerana 05/01/2023
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