
 

 

 

COMUNI DI: ● ARLUNO ● BAREGGIO ● BOFFALORA S/TICINO ● CASOREZZO ● CORBETTA ● MAGENTA ● MARCALLO C/CASONE 

● MESERO ● OSSONA ● ROBECCO S/NAVIGLIO ● S.STEFANO TICINO ● SEDRIANO ● VITTUONE 

 
Avviso Pubblico per l’accesso a percorsi di orientamento lavorativo previsti dal progetto “Work 

in progress” realizzato nell’ambito delle iniziative promosse del Programma Operativo Regionale 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014/2020 Asse II 8azione 9.2.2 e 9.2.1 
 

 
Premessa 

L’Ambito del Magentino, all’interno del progetto “Work in progress” realizzato nell’ambito delle iniziative 

promosse del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014/2020 

Asse II 8 azione 9.2.2 e 9.2.1, propone una attività di accompagnamento al reinserimento nel mercato del 

lavoro per persone disoccupate, che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, possono trovarsi in una 

situazione di particolare fragilità. 

A coloro che verranno selezionati è offerto un percorso formativo/motivazionale, articolato nelle seguenti 

fasi:  

- incontri di gruppo con altre persone che devono affrontare la perdita del lavoro: in questo contesto si avrà 

modo di riflettere sulla propria storia professionale e di vita, di conoscere le aree su cui vi è più bisogno di 

formazione e individuare il settore in cui sarà possibile svolgere un tirocinio formativo  

- possibilità di incontri individuali con operatori specializzati, che daranno l’opportunità ai partecipanti di 

riflettere sulle loro potenzialità, in termini di competenze, abilità e saperi (formali e informali)  

- tirocinio in un’Azienda della durata orientativa di tre mesi e con il riconoscimento di un contributo 

economico a titolo di "indennità". 

 

Destinatari 

I destinatari sono tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito del Magentino, con età compresa 

fra i 50 anni e l’età di diritto per la pensione, che siano disoccupati da massimo 12 mesi alla data di scadenza 

del presente Bando. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate all’Ufficio di Piano, utilizzando il modulo allegato e 

possono essere presentate dall’8 marzo 2021 al 9 aprile 2021. 

 

• a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Magenta, piazza Formenti,3 Magenta (aperto dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30) 

• via PEC all'indirizzo: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net 

 

Alla domanda di partecipazione occorre allegare il certificato di disoccupazione e la fotocopia del documento 

di identità. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta, costituisce causa di esclusione dalla selezione.      

 

Modalità di valutazione delle domande 

Le domande presentate saranno sottoposte a preselezione, in relazione ai seguenti criteri di priorità:  

Condizione del nucleo familiare  

Figli minori a carico: 10 punti per ogni figlio minore 

Altri familiari a carico: 5 punti per ogni familiare a carico 

Coniuge o convivente, da stato famiglia anagrafico, che non lavora: 10 punti 



 

 

Essere nucleo mono genitoriale: 15 punti 

Condizione abitativa  

locatario o sottoscrittore di mutuo per la prima casa: 10 punti 

 

Sulla base di una preselezione si individueranno n. 24 persone con il punteggio maggiore, che avranno 

accesso ad un colloquio informativo e conoscitivo. Gli esiti dei colloqui daranno quindi luogo a una 

graduatoria finale, che identificherà le n. 12 persone ammesse al percorso.  

La graduatoria rimarrà attiva per eventuali casi di rinuncia o abbandono o per eventuale successiva 

estensione del numero dei beneficiari del progetto. Le persone che hanno fatto domanda, ma che non 

beneficeranno del progetto, potranno usufruire a titolo gratuito di alcuni incontri di gruppo o individuale a 

sostegno della ricerca attiva del lavoro, all’interno delle attività programmate e nei limiti delle disponibilità 

del progetto. 

 

Le preselezioni e la graduatoria finale saranno gestiti dall’Ufficio di Piano. I colloqui informativi e conoscitivi 

e il percorso di accompagnamento saranno gestiti da personale specializzato della Cooperativa A.&I. Onlus, 

operatore accreditato per i servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 22 del 28/09/06 e 

partner del progetto “Work in progress”.  

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Magenta, in qualità di 

Capofila del Piano di Zona.  

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle domande e la compilazione della graduatoria. Le persone 

che avranno accesso al percorso dovranno compilare una scheda di iscrizione, i cui dati saranno comunicati 

a Regione Lombardia, che rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.  

Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Ufficio di Piano si impegna a mantenere la massima riservatezza con 

riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento 

UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del 

trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.  

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 

limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 

limitazione del trattamento, diritto di opposizione.  

I dati delle persone in graduatoria saranno comunicati Cooperativa A.&I. Onlus, per la parte dei colloqui 

conoscitivi e della realizzazione dei percorsi di accompagnamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Magenta, Capofila 

del Piano di Zona, con sede in Magenta (MI), Piazza Formenti 3.   

  

A chi rivolgersi per informazioni 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l’Ufficio di Piano: 

ufficiodipiano@comune.magenta.mi.it - 02 9784503. 

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 

www.pdzmagentino.it e sul sito dei Comuni afferenti al Piano di zona del Magentino. 


