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AVVISO PUBBLICO N. 13/2016 

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA’ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

RENDE NOTO 

in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, n. 516  del 23/12/2016 (reg. gen. 

n. 1960 del 29/12/2016) è indetto Avviso Pubblico n. 13/2016 teso a garantire un ciclo formativo della durata 

di mesi 5 (cinque) per n. 12 soggetti con disabilità, avente come obiettivo  l'inclusione  socio-lavorativa con 

il distacco graduale della persona dal ciclo formativo. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

- iscrizione  nelle liste del collocamento obbligatorio (Legge 68/99) del Centro per l'Impiego di 

Casarano; 

- residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, 

Collepasso, Parabita, Matino, Taurisano, Supersano, Ruffano); 

- età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di accesso  dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo prestampato, disponibile presso 

gli sportelli di Segretariato Sociale attivi nei Comuni dell’Ambito oppure scaricabile dal sito internet del 

Comune di Casarano www.comune.casarano.le.it  e dai siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito. 

La domanda potrà essere consegnata brevi manu presso gli sportelli di Segretariato Sociale dei singoli 

Comuni (i cui operatori dovranno provvedere a trasmetterla al Responsabile Ufficio di Piano, entro il termine 

di scadenza fissato) oppure trasmessa  tramite raccomandata A/R presso l’Ambito Territoriale Sociale oppure 

inviata a mezzo PEC: info@pec.ambitodicasarano.it  entro le ore 12,00  del 30/01/2017 al seguente 

indirizzo: 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 

C.A. RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

VIALE STAZIONE,42 

73042 CASARANO (LE) 

 

Informazioni generali 

Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale Professionale di Ambito, 

sito in Viale Stazione Casarano (LE) – Tel.: 0833-502428, e-mail:udp@ambitodicasarano.it   

 

Casarano, 30/12/2016 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Gigliola Totisco 
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