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Bando per assegnazione borse di studio per sviluppare le 

potenzialità degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati 
nelle organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore del 

territorio 
 

IL DIRETTORE 
In esecuzione: 
- della deliberazione n.2.6 del 08.02.2016 della G.E. del COESO - Sds, Grosseto; 
- della propria determinazione n. 579 del 21 ottobre 2016; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Finalità generali 
Nell’ambito dei compiti affidati a COeSO – Società della Salute dell’Area socio 
sanitaria grossetana di gestione, programmazione e integrazione dei servizi sanitari 
territoriali, socio-sanitari e socio-assistenziali e in particolare rispetto all’obiettivo di “d) 
promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi 
territoriali di zona distretto”, COESO-SdS intende favorire lo sviluppo dei processi di 
empowerment per i soggetti che, a vario titolo, sono in condizioni di svantaggio fisico o 
sociale, con particolare attenzione al loro pieno inserimento nella vita sociale ed 
economica. 
COESO-SdS promuove percorsi di inserimento socio-assistenziale e socio-terapeutico e, 
con la recente approvazione del progetto FSE “Abile al lavoro”, intende sperimentare 
processi di inclusione attiva nel lavoro di soggetti con svantaggio fisico e psichico, con 
l’obiettivo di rendere tali processi sostenibili e duraturi grazie alla collaborazione delle reti 
di imprese sociali e soggetti pubblici, privati e del terzo settore coinvolti. 
 
Con il presente bando COESO-SdS intende innalzare e qualificare i percorsi di 
accompagnamento e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati al fine di 
promuoverne l’autonomia e la piena partecipazione nelle organizzazioni che li accolgono. 
In questo senso COESO-SdS ritiene necessario un investimento nello sviluppo di 
competenze specifiche che permettano di disporre nel sistema territoriale di figure capaci 
di aiutare le organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, nel processo di 
accoglienza e inserimento lavorativo di persone che, a qualunque titolo, sono considerate 
“svantaggiate”, valorizzandone le abilità, la crescita e la partecipazione in un’ottica di 
empowerment. 
 
Considerato il repertorio delle figure professionali riconosciute dalla Regione Toscana e 
coerenti con il perseguimento degli obiettivi descritti, COESO-SdS ha individuato la figura 
del “Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili e in situazioni di svantaggio” 
come adeguato agli obiettivi individuati e con propria deliberazione ha stanziato un 
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finanziamento di 21.000 euro da assegnare nella forma di borse di studio individuali per la 
copertura della quota di frequenza ad un corso per conseguire la qualifica sopra indicata. 
 
La figura professionale del “Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili e in 
situazioni di svantaggio” cura il processo di inserimento lavorativo di persone con esigenze 
particolari, quali persone con disabilità, con situazioni critiche (migranti, detenuti), percorsi 
di dipendenza passati o attuali, ed è diretta a ridurre la distanza che le separa dal mondo 
del lavoro e a promuovere processi tesi a favorirne l'inclusione sociale. 
Il corso prevede, in caso di superamento dell’esame finale, il rilascio di un attestato di 
qualifica professionale di Livello 4 EQF europeo. 
 
 
2. Modalità di finanziamento  
Il presente avviso prevede l’assegnazione di un contributo finalizzato a promuovere 
l’accesso al percorso formativo di qualifica professionale di Tecnico dell’inserimento 
lavorativo di persone disabili e in situazioni di svantaggio. 
In particolare sono istituite 13 borse di studio spendibili entro il 31 dicembre 2017 per 
l’iscrizione a un corso di “Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili e in 
situazioni di svantaggio” accreditato dalla Regione Toscana e promosso presso un’agenzia 
formativa attiva sul territorio regionale. 
Le borse di studio sono così suddivise: 

- 10 borse di studio per un valore di 1500 euro ciascuna;  
- 3 borse di studio per un valore di 2000 euro ciascuna riservate a persone in carico 

ai servizi o con disabilità certificata 
 
Nel caso il costo della frequenza al corso sia inferiore al valore della borsa di studio la 
stessa sarà erogata per il valore massimo pari al costo del corso; nel caso il costo di 
frequenza al corso sia superiore al valore della borsa di studio erogata, resta a carico del 
beneficiario l’integrazione necessaria a coprire il costo totale. 
Per poter accedere è necessario che l’interessato, in possesso dei requisiti di seguito 
specificati, faccia apposita domanda compilando il modulo allegato. 
 
 
3. Soggetti ammessi a presentare la domanda 
Possono presentare domanda per la borsa di studio coloro che sono residenti nell’area 
socio-sanitaria grossetana e hanno i titoli di accesso previsti per la figura professionale. 
Si ricorda inoltre che i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti specifici per la 
partecipazione al corso, così come individuati dal progetto formativo riconosciuto dalla 
Provincia, ovvero: 

� maggiore età; 
� istruzione del secondo ciclo o esperienza di almeno 5 anni nel settore; 
� competenze informatiche di base. 
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4. Scadenza e modalità di presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare compilato il modulo allegato 
A) al presente avviso sottoscritto e con gli allegati indicati nella domanda in cartaceo 

indirizzato a COeSO – SDS Grosseto, Via Damiano Chiesa, 12 – 58100 Grosseto. 
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i. La mancata sottoscrizione della domanda ne determina la inderogabile 
nullità. 
Le domande di ammissione alla borsa di studio devono obbligatoriamente essere 
presentate entro le ore 12 del 23 novembre 2016 e trasmessa  con una delle seguenti 
modalità: 
- mezzo servizio postale (Raccomandata A/R) o  
- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 
08.30-13.30 e anche il martedì e il venerdì dalle 15.30 - 17.30,  
- tramite indirizzo PEC istituzionale sdsgrosseto@pec.it. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e/o 
che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. 
 
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 
disguidi postali, tecnici o informatici non imputabili a colpa dell’Azienda stessa o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o 
delle comunicazioni relative alla selezione. 
 
Il candidato deve inoltre esprimere, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 il consenso al 
trattamento dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione alla selezione. 
 
La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed in modo leggibile. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta 
elettronica info@coesoareagr.it 
 
5. Valutazione delle domande ed eventuale selezione dei candidati 
Le domande prodotte saranno visionate da una commissione per la valutazione dei 
requisiti che pubblicherà una graduatoria delle domande ammissibili. 
La commissione è formata da: 

� direttore del COeSO-SdS o suo incaricato; 
� psicologo per la valutazione delle motivazioni; 
� esperto del settore per la valutazione delle curriculum 
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La valutazione della commissione si baserà sul curriculum presentato (esperienze e studi 
pregressi) e su un colloquio motivazionale. 
 
La Commissione al termine dei colloqui redigerà la graduatoria finale su tutte le domande 
presentate. In caso di parità tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più 
giovaneetà. La graduatoria viene pubblicata sul sito del COeSO SdS Grosseto ( 
www.coesoareagr.it) nella sezione "Bandi e Selezioni" voce "Avvisi per contribuenti". 
 
I candidati che non si presenteranno al colloquio, nel giorno e nel luogo 
indicato,saranno considerati rinunciatari e decadranno, a titolo definitivo dalla 
procedura. 
 
Le decisioni della Commissione sono insindacabili. 
È prevista una riserva di 2 posti per dipendenti di COESO-SdS e dei suoi soci che 
costituiscono il Consorzio. 
 
6. Modalità delle comunicazioni 
Qualsiasi avviso in merito a comunicazione del colloquio motivazionale e altre informazioni 
nei confronti dei candidati saranno pubblicate sul sito web istituzionale del COeSO – SDS 
Grosseto (www.coesoareagr.it) ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
7. Norma finale e di rinvio  
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, 
legislative e regolamentari vigenti.  
L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, sospendere o 
revocare il presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per 
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
8. Informativa per la Tutela della Riservatezza dei Dati Personali 
In ottemperanza del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, ed in conseguenza della sopra indicata 
procedura selettiva, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da 
parte di questa Azienda,nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali 
inerenti l’attività del COeSO – SDS Grosseto ed, in particolare, per l’espletamento della 
selezione nonché dei successivi adempimenti. 
 
Il testo dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati e possono essere reperiti al sito 
internet dell’Azienda – www.coesoareagr.it nella sezione "Bandi e Selezioni" voce "Avvisi 
per contribuenti". 
 
Grosseto li 21 ottobre 2016 
 
       IL DIRETTORE  
      f.to (Dott. Fabrizio Boldrini) 
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Allegato A 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
 
       Al Direttore di COESO SdS Grosseto 
       Via Damiano Chiesa n. 12 
       58100 Grosseto GR 
 
Oggetto: Bando per assegnazione borse di studio per la partecipazione al corso di 
formazione professionale “Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili e in 
situazioni di svantaggio”. 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)…………………….…………………………………………… 
 
Nato/a ………………………………………………….Prov…………………..il…………………… 
 
interessato ad iscriversi al  Percorso formativo Tecnico dell’inserimento lavorativo di 
persone disabili e in situazioni di svantaggio  
 

Chiede 
 
Di poter essere ammesso a partecipare al bando per il riconoscimento di una borsa di 
studio per il finanziamento della suddetta attività formativa 
 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
□ Età non inferiore a 18 anni 
□ titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo 
 dell'istruzione o almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
□ competenze informatiche di base 
 
 

Dichiara, inoltre 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000: 
 
-di impegnarsi a versare l’eventuale quota residua per la partecipazione al corso nel caso il 
valore della borsa di studio non coprisse interamente la retta. 
 
La sottoscritta autorizza l'azienda COeSO SdS Grosseto al trattamento dei propri dati 
personali contenuti nella presente domanda, secondo le modalità indicate nel bando. 
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Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto venga inviata al seguente 
recapito 
_________________________________________________________________________  
o al seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): 
_________________________________________________________________________ 
e si  impegna a comunicare ogni successiva variazione di recapito personali contenuti nella 
presente domanda, secondo le modalità indicate nel bando di concorso. 
 
 
Si allega: 
 
- lettera contenente le motivazioni per la candidatura; 
- curriculum vitae; 
- documento di identità in corso di validità; 
      
 
Grosseto, ____________ 
         
        Firma del richiedente 
 
                                _____________________________ 


