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AVVISO IN.S.I.E.M.E. 

INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe 

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ASSE 2 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà 

Azione 9.2.1 
“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e 
personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] 

su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità” 

L’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna 

 

Titolo del progetto: Insieme per L’Autismo In Aut 
 

CUP D91B2200118009  - CLP 1006022921IN210001  
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

 
Il progetto è stato affidato dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) al 

raggruppamento temporaneo composto dall’Ente di Formazione Professionale Promoform (soggetto Capofila) 
e A18 Fondazione per l’autismo (soggetto Partner). 

La finalità̀ dell’Avviso IN.S.I.E.M.E. è favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, aumentando 
competenze ed occupabilità̀, attraverso la presa in carico multiprofessionale secondo i principi del modello 
ICF.  

L’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna. 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 
Il progetto mira a favorire l’inserimento socio- lavorativo di          8 persone con disturbi dello spettro autositico (ASD) 
nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari, attraverso un percorso integrato e 
multidimensionale di formazione, accompagnamento, supporto e tirocinio, seguendo il modello ICF. 
 
Partendo dalla stesura del Progetto di Vita inteso come percorso in divenire di realizzazione ed espressione 
della Persona, di soddisfazione materiale e spirituale e di piena partecipazione alla comunità a cui appartiene, 
l’obiettivo è favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con autismo mettendo  in atto procedure di 
insegnamento evidence based e di monitoraggio continuo del processo lavorativo tramite l’uso di una check 
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list validata per l’autismo di codici ICF per monitorare ed effettuare accomodamenti ragionevoli fluidi ed 
efficaci. 
 
Articolazione del percorso: 
Il progetto prevede una serie di azioni integrate: 

 presa in carico della persona (selezione, valutazione, stesura del piano personalizzato, 
accompagnamento e monitoraggio); 

 percorso formativo individuale di 40 ore finalizzato all’inserimento lavorativo;  

 percorso di tirocinio di 4 mesi. Durante il tirocinio, il destinatario riceverà un’indennità di 
partecipazione al tirocinio di 400,00 € al mese; 

 azioni di supporto basate sulle specifiche necessità dei destinatari, volte a supportare e facilitare 
l’inserimento lavorativo (attività di empowerment, attività di counseling e supporto psicologico, 
sostegno alle famiglie e alle imprese). 

 
 
REQUISITI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
I destinatari del progetto sono 8 adulti con disturbi dello spettro autistico (ASD). Considerando l’ampia 

variabilità di compromissione delle persone nello spettro, per avere un inserimento lavorativo proficuo, inclusivo 
e auspicabilmente duraturo si considereranno solo persone ad alto funzionamento, classificando la gravità in 

termini di bisogno di sostegno e di livello adattivo. 
Caratteristiche specifiche: 

 maggiorenni disoccupati residenti o domiciliati in Sardegna che non siano nel ciclo scolastico ed 

entro i 40 anni; 

 diagnosi di disturbi dello spettro autistico (legge 104); 

 in possesso dei requisiti di iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della 
L.68/99;  

 in possesso di idoneità̀ lavorativa;  

 senza importanti comorbidità psichiatriche; 

 elevato livello di autonomia, adattabilità, auto-controllo delle frustrazioni; 

 comprensione del linguaggio scritto e parlato, buon livello comunicativo. 
 
Si richiede un breve CV e il contatto di un professionista/familiare/tutore di riferimento. 
 
N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e 
il mancato possesso degli stessi sarà causa di esclusione dal bando. 
 
 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E MATERIALE DIDATTICO DI USO COLLETTIVO E INDIVIDUALE 
Ai destinatari verrà garantita la totale copertura assicurativa obbligatoria e consegnato, prima dell’avvio del 
percorso, l’occorrente per la frequenza delle attività. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire attraverso le seguenti modalità: i) consegnata a mano (dal 
lunedì al venerdì, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e tutti i pomeriggi - escluso il venerdì - dalle 16.00 alle 
18.00), al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari. 
ii) in busta chiusa, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione 
professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari; ii) tramite e-mail all’indirizzo PEC: mail@pec.promoform.net. 

http://www.promoform.net/
mailto:mail@promoform.net
mailto:mail@pec.promoform.net


 

 
 
 

 

Promoform - Sede Legale: Via Venturi, 14 – 09131  Cagliari - Tel. 070/499807  Fax 070/4556610 - Partita iva 02812820922 – sito: www.promoform.net 

 Email : mail@promoform.net - PEC: mail@pec.promoform.net  

 

 

 

 

 

 

 

Promoform 
Ente di formazione professionale 

La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa a partire dal giorno 31/05/2022, e 
improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21/06/2022 (NON farà fede la data di spedizione 
postale). Sulla busta/oggetto della e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione INSIEME – In Aut ”. 
 
 
Alla domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale; 

 Verbale di invalidità civile;  

 Verbale di collocamento mirato (relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione medica per 
l’accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato -  DPCM 13 Gennaio 2000);   

 CV in formato europeo del candidato.  
 

 
La modulistica di iscrizione e la scheda descrittiva del percorso formativo sono disponibili sul sito 
www.promoform.net.  
 
 
SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  
Qualora il numero delle domande fosse superiore alla soglia massima di partecipanti ammissibile, si procederà 
alla selezione dei candidati. Effettuata la selezione verranno inseriti in graduatoria i primi 8 candidati che 
avranno ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio, considerata la priorità di cui sopra, precederà in 
graduatoria il candidato con maggiore età anagrafica. I destinatari, in possesso dei requisiti di cui sopra, 
saranno selezionati e valutati in base ai codici ICF, alle    loro attitudini, desideri, motivazione, flessibilità e 
adattabilità e se già presente dall’analisi del Progetto di Vita o del PEI. 
 
Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito www.promoform.net prima dalla data stabilita e in 
tempo utile. 
 
 
Cagliari, 31/05/2022 
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