
 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE

 
 

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ 
“DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO”

In attuazione della D.G.R. n.24
Ammesso attraverso Determina Regionale n

AVVISO PREINFORMATIVO
 
Si informa che è stato approvato il progetto di Pubblica Utilità 
determina della Regione Piemonte n 
 
Il progetto prevede l’avviamento in tirocinio di n
Assistenziali individuate attraverso specifico Avviso pubblicato 
T.se, che avrà il compito di raccogliere le candidature, formulare le graduatorie (provvisoria e 
definitiva)  secondo tutto quanto previsto dalla 
 
L’Avviso per l’individuazione dei parteci
che sul sito istituzionale del Comune di San Mauro
Lavoro all’indirizzo:  
 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=2
36  
 

o su Infomalavoro on line  

 

http://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita
 
Le persone interessate e aventi i requisiti 
Settimo T.se nei giorni ed orari che verranno indicati nell’
di settembre.  
 
I tirocinanti individuati verranno inseriti da A
Comune di San Mauro T.se, con orario part
(quattro mesi), con indennità di euro 375,00 lordi mensili. 
di Settimo Torinese.  
 
I tirocini saranno attivati ai sensi della disciplina regionale
progetto  formativo prevederà l’acquisizione di 

amministrativi cartacei attraverso la digita

all’immissione dati. 
 
 

 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE
Città Metropolitana di Torino 

 

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’  
“DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO” 

 
In attuazione della D.G.R. n.24-3940 del 19/09/2016 e s.m.i. – Periodo 2016

attraverso Determina Regionale n 499 del 07/06/2018 
 

2° Sportello  
 
 

AVVISO PREINFORMATIVO 

Si informa che è stato approvato il progetto di Pubblica Utilità (PPU) “Digitalizzazione Archivio” con 
determina della Regione Piemonte n 499 del 07/06/2018  

Il progetto prevede l’avviamento in tirocinio di n. 4 persone di cui n. 2 in carico ai Servizi Socio
rso specifico Avviso pubblicato dal Centro per l’

, che avrà il compito di raccogliere le candidature, formulare le graduatorie (provvisoria e 
definitiva)  secondo tutto quanto previsto dalla D.G.R. n. 24-3940/2016 e s.m.i . 

per l’individuazione dei partecipanti al progetto PPU  verrà pubblicato 
che sul sito istituzionale del Comune di San Mauro T.se anche  sul sito dell’

http://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=2

http://www.informalavorotorinopiemonte.it/opportunita-lavorative/progetti-di-pubblica

Le persone interessate e aventi i requisiti potranno presentare la propria candidatura presso il CPI di 
orari che verranno indicati nell’Avviso e comunque 

I tirocinanti individuati verranno inseriti da Arcobaleno Cooperativa Sociale presso la sed
Comune di San Mauro T.se, con orario part-time 20 ore settimanali, per un periodo di 16 settimane 
(quattro mesi), con indennità di euro 375,00 lordi mensili. Soggetto promotore dei Tirocini sarà il CPI  

attivati ai sensi della disciplina regionale D.G.R. 22/12/2017, n. 85
progetto  formativo prevederà l’acquisizione di  competenze e capacità di archiviazione di atti 

amministrativi cartacei attraverso la digitalizzazione degli atti medesimi di cu

 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 

Periodo 2016-2018 
499 del 07/06/2018  

“Digitalizzazione Archivio” con 

2 in carico ai Servizi Socio-
l Centro per l’Impiego di Settimo 

, che avrà il compito di raccogliere le candidature, formulare le graduatorie (provvisoria e 
e s.m.i .  

verrà pubblicato dal 28/08/2018, oltre 
sul sito dell’Agenzia Piemonte 

http://www.agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=542&Itemid=2

pubblica-utilita 

propria candidatura presso il CPI di 
Avviso e comunque nella prima settimana 

cobaleno Cooperativa Sociale presso la sede del 
time 20 ore settimanali, per un periodo di 16 settimane 

Soggetto promotore dei Tirocini sarà il CPI  

D.G.R. 22/12/2017, n. 85-6277 e il 
competenze e capacità di archiviazione di atti 

lizzazione degli atti medesimi di cui al profilo Addetto 



 

 
 
Potranno presentare domanda:  
a) Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi Socio

classificate come particolarmente svantaggiat

soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che sono inseriti nel 

Programma Reddito di Inclusione (REI) ;

b) Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro da al

 
Verrà data priorità alle persone residenti nel Comune di San Mauro Torinese
punteggio conseguito per l’inserimento i

 

Potranno essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che:

● siano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per l’Impiego di 

Torinese; 

● siano privi di lavoro (non dipendenti da alcuna azienda);

● non siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al collocamento mirato;

● non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse;

● (solo per la tipologia A) siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria particolare situazione di 

svantaggio e di grave condizione economica, rientrano tra le persone segnalate anche coloro 

che sono inseriti nel Programma Reddito di Inclusione (REI) (la condizione dovrà essere 

attraverso la presentazione di un’attestazione contenente la presa in carico da parte dei Servizi 

Sociali); 

● in possesso della licenza della scuola dell’obbligo 

informatiche di base; 

● non aver svolto negli ultimi 12 mesi

presente avviso. 

 
In concomitanza con la presentazione 
- attestazione ISEE in corso di validità (ISEE rilasciato dopo 15/01/2018 con validità fino al 

15/01/2019) 
- attestazione contenente la presa in carico da parte del Servizio 

persone in carico e di cui al target a) 
- documento di identità in corso di validità e codice fiscale
- se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno

lavorativo. 
 
 
Luglio 2018 
 

--------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 

Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi Socio

come particolarmente svantaggiate e in gravi condizioni economiche. Tra i 

soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che sono inseriti nel 

Programma Reddito di Inclusione (REI) ; 

Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro da almeno 12 mesi.  

residenti nel Comune di San Mauro Torinese
o conseguito per l’inserimento in elenco del Centro per l’Impiego. 

essere ammessi i soggetti sopra indicati a condizione che: 

iano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per l’Impiego di 

siano privi di lavoro (non dipendenti da alcuna azienda); 

siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al collocamento mirato;

non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

contemporaneamente in altre iniziative finanziate con il Fse; 

siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria particolare situazione di 

svantaggio e di grave condizione economica, rientrano tra le persone segnalate anche coloro 

che sono inseriti nel Programma Reddito di Inclusione (REI) (la condizione dovrà essere 

attraverso la presentazione di un’attestazione contenente la presa in carico da parte dei Servizi 

della licenza della scuola dell’obbligo e preferibilmente con 

on aver svolto negli ultimi 12 mesi attività lavorativa e/o di tirocinio nel profilo professionale del 

In concomitanza con la presentazione della domanda  sarà necessario presentare:
ISEE in corso di validità (ISEE rilasciato dopo 15/01/2018 con validità fino al 

attestazione contenente la presa in carico da parte del Servizio Socio
persone in carico e di cui al target a)  

o di validità e codice fiscale 
se cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno utile per accesso a percorsi di inserimento 

-------------------------------------------------------- 

 

Persone disoccupate/inoccupate prive di lavoro in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, 

e in gravi condizioni economiche. Tra i 

soggetti segnalati possono essere ammessi alla misura anche coloro che sono inseriti nel 

residenti nel Comune di San Mauro Torinese, a prescindere dal 

iano residenti o domiciliati nei comuni afferenti al bacino del Centro per l’Impiego di  Settimo 

siano disabili certificati ai sensi della Legge 68/1999 iscritti al collocamento mirato; 

non siano inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o 

siano seguiti dai Servizi Sociali per la propria particolare situazione di 

svantaggio e di grave condizione economica, rientrano tra le persone segnalate anche coloro 

che sono inseriti nel Programma Reddito di Inclusione (REI) (la condizione dovrà essere resa 

attraverso la presentazione di un’attestazione contenente la presa in carico da parte dei Servizi 

e preferibilmente con competenze 

attività lavorativa e/o di tirocinio nel profilo professionale del 

sarà necessario presentare: 
ISEE in corso di validità (ISEE rilasciato dopo 15/01/2018 con validità fino al 

Socio-Assistenziale (per le 

utile per accesso a percorsi di inserimento 


