VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONEI DI PROGETTO DEL 04/11/2019

Verbale della commissione per la procedura di Selezione dei 64 partecipanti che proseguiranno il
progetto
VELA – Verso Il Lavoro - C.R 235732

In data 04/11/2019 alle ore 9.30 presso la sede Azienda ASL 2 "Campo di Marte" edificio C sita in
Via Ospedale, 1, 55100 Lucca si riunisce la commissione per effettuare la selezione dei 64
partecipanti che proseguiranno il progetto la partecipazione al progetto sopra indicato.
La commissione risulta così composta:
- Direttore e Coordinatore del Progetto
- Coordinatori dei Partners
- Orientatori
Il progetto su indicato, finanziato dalla regione Toscana, prevede la possibilità per 64 partecipanti di
accedere alla fase di inserimento in stage. La commissione sulla base delle indicazioni dell’équipe
multidisciplinari procedere alla selezione dei partecipanti che potranno accedere a questa fase in
base ad alcuni indicatori che valutano la durata dello stato di disoccupazione, il possesso di patente,
la disponibilità di mezzi di trasporto, l’età, la qualifica e la formazione posseduta, la partecipazione
e adesione alla formazione svolta nella prima fase del progetto, la conoscenza della lingua oltre altri
eventuali indicatori definiti dall’équipe stessa.
I criteri di valutazione, stabiliti anteriormente in accordo tra i coordinatori dei partners, sono stati
riassunti in un’apposita scheda di valutazione redatta dall’equipe multidisciplinare per ciascun
partecipante al progetto.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
1) VALUTAZIONE CONDIZIONE SOCIALE: punti 18
2) VALUTAZIONE ORIENTAMENTO: punti 41
3) VALUTAZIONE OPPORTUNITA’/SUCCESSO: punti 15
4) PROFILING CPI – DID: punti 6
5) FORMAZIONE VELA: punti 20
La commissione analizza le schede di punteggio individuale presentate dagli orientatori. Vengono
presi in analisi alcuni casi specifici, valutando attentamente il parametro di opportunità
all’occupazione e le effettive disponibilità delle persone ad effettuare lo stage. Dopo ampia analisi e
confronto degli orientatori si procede alla redazione della graduatoria.

Non viene riconosciuto alcun punteggio a chi non si è mai presentato alle attività di progetto
(colloqui e formazione) o a chi ha presentato formale rinuncia allo stesso. Si specifica che a causa di
un mancato invio da parte del Centro dell’impiego dei dati relativi al DID, il parametro di profiling
non è stato utilizzato per nessun partecipante al progetto.
Dopo aver individuato i 64 partecipanti che proseguiranno il progetto viene concordato che gli
orientatori che si trovano ad avere un’inferiorità numerica di utenti da seguire nella seconda fase,
rispetto a quanto previsto da progetto, acquisiranno e seguiranno le persone di altri orientatori.
Nello specifico risulta che, rispetto alle persone che hanno passato la selezione, 4 utenti in carico
agli orientatori del partner Zefiro verranno riassegnati agli orientatori di CO&SO e Mestieri (nello
specifico a Bernardini Simone e Barsi Silvia).
In vista dell’assegnazione dei tutor di stage si esprime la volontà di mantenere quanto più possibile
la continuità di partenariato tra tutor e orientatori.

Visti la documentazione sopradetta la Commissione delibera il riconoscimento della graduatoria di
selezione dei 64 partecipanti che proseguiranno il progetto in regime di stage.
Nel caso in cui ci siano delle rinunce da parte dei partecipanti, verrà scorsa la graduatoria fino al
raggiungimento di nr. 64 partecipanti allo stage.

Si allega copia della Graduatoria.
Lucca, 04/11/2019

Letto, Approvato e Sottoscritto
Il Direttore del Progetto
Dott.ssa Daniela Venturi

