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Avviso pubblico 
 

per l’adesione delle aziende al progetto 
per l’inserimento socio-lavorativo delle 
categorie svantaggiate della popolazione 

 
 

“JOB ED ENTERPRICE CREATION PER LE FASCE DEBOLI” 
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - CUP: G85E11000110007 

 

Riferimenti: 
Progetto ammesso a finanziamento, con D.D.G. n. 472 del 13 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2012, Registro n. 1 - Foglio n. 25 
pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.17 del 27.04.2012, ai sensi dell’Avviso pubblico n. 1 approvato con D.D.G. n 528 del 04/05/2011 per la realizzazione di 
progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale – Priorità G – Soggetti in condizione di disagio a causa 
di povertà estrema, pubblicato sulla G.U.R.S n. 22 del 20/05/2011 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
Programma Operativo Regione Sicilia - Obiettivo Convergenza Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Asse III Inclusione Sociale. Il progetto è stato selezionato 
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma. 
 

Gestito da 

Associazione “L’albero della Conoscenza –Onlus” 

 in ATS  

con il Centro di Educazione Permanente, la Global Form s.a.s  e  l’Associazione Promo Tour  

 

Si avvisa che dal 1 a 31 agosto 2012, tutte le aziende operanti nel settore della ristorazione, somministrazione e 
turistico ricettivo con sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata (AG), 
possono presentare la domanda di adesione al fine di ospitare tirocinanti in azienda per attività di Work Experience 
prevista dal progetto “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli”.  

 
Le aziende interessate, a presentare la domanda di adesione, potranno utilizzare il (Modulo A/Job) presente sui siti 

web degli Enti partners dell’ATS e sul sito istituzionale www.progettojob.it.   
 
Alla domanda di adesione occorre allegare la seguente documentazione: 

- Documento di riconoscimento del legale rappresentante 
- Visura e/o certificato camerale. 

 
Partinico, 01/08/2012 

Il Direttore del Progetto 
Dott.ssa Candela Impastato Giuseppa 


