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AGENZIA PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEL PATTO NORD/BARESE OFANTINO S.r.l. 
 

AVVISO PUBBLICO 
rivolto a  donne residenti nei Comuni del Patto Territoriale per l’Occupazione del Nord Barese Ofantino ((Barletta, 

Andria,Trani, San Ferdinando di Puglia,Trinitapoli, Margherita di Savoia,Bisceglie, Canosa di Puglia, Spinazzola, 
Minervino Murge) 

ai 
a) Percorso di accompagnamento  integrato per l’Inserimento Lavorativo: Durata 270 ore 
b) Percorso di accompagnamento  integrato  per la Creazione di Impresa: Durata 210 ore 

 
 
Avviso pubblico promosso dall’Agenzia per l’inclusione sociale del Patto Territoriale per l’Occupazione del Nord 
Barese/Ofantino, nell’ambito del Programma Aggiuntivo Patti Territoriali per l’Occupazione-Delibera CIPE 83/2002-
Sottoprogramma 7 Nord Barese Ofantino, nell’ambito della Misura 5.3.3  “Azioni innovative per le politiche di Pari 
Opportunità di genere nella società e nel mercato del lavoro” 
 
Obiettivi  Il Percorso di accompagnamento per l’inserimento lavorativo è finalizzato a sostenere le partecipanti 
all’ingresso o al reinserimento nel mercato del lavoro  con particolare riferimento al lavoro dipendente, attraverso 
l’attivazione di tirocini formativi. 
Il Percorso di accompagnamento  per la creazione di Impresa è finalizzato a sostenere la creazione di impresa da parte 
di donne che aspirano a diventare imprenditrici e che hanno interesse a mettersi in proprio in forma singola o 
associata.  
 
Durata e caratteristiche dei percorsi    Il percorso per l’Inserimento lavorativo della durata di 270 ore sarà così 
articolato: una fase di Bilancio delle competenze (30 ore) per fare il punto su ciò che sai fare o che hai imparato, una 
fase di Orientamento (40 ore) per capire come muoversi nel mercato del lavoro, una fase di tirocinio formativo (200 
ore) per fare una concreta esperienza di lavoro nel ruolo lavorativo prescelto. 
Il percorso per la Creazione di Impresa della durata di 210 ore sarà così articolato: una fase di Bilancio delle 
competenze (30 ore) per fare il punto su ciò che sai fare o che hai imparato, una fase di Orientamento Imprenditoriale 
(40 ore) per valutarsi e valutare l’idea d’impresa, una fase di Accompagnamento all’elaborazione del business plan 
(110 ore) per mettere a punto il proprio progetto imprenditoriale, una fase di accompagnamento allo start-up (30 ore) 
per sostenere la nascita dell’impresa. 
 
Beneficiari  Al bando possono partecipare esclusivamente donne di età compresa tra i 18 e i 54 anni diplomate, 
laureate residenti in uno dei comuni del Patto Territoriale per l’Occupazione del Nord Barese Ofantino. 
 
Requisiti di accesso    Le candidate, alla data di pubblicazione del bando, devono avere i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 

a) diploma di scuola media superiore e/o laurea 
b) età non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore ai 54 anni (cinquantaquattro )  
c) residenti da almeno sei mesi alla data del bando nei territori dell’area del Patto NBO 
d) non occupate o inoccupate 

 
Sede della formazione   La sede delle attività didattiche sarà comunicata dopo la fase di auto-selezione e 
comunque sarà in uno dei comuni del Patto Territoriale per l’Occupazione del Nord Barese Ofantino.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Auto-selezione La selezione sarà preceduta dalla verifica dei titoli di ammissibilità (l’età, il titolo di studio, la 
residenza, lo stato di disoccupazione/in occupazione). Le attività di selezione si articoleranno in due prove:  una (in 
plenaria) finalizzata alla verifica del grado di motivazione e una (gruppi di approfondimento) rivolta alla 
valutazione/autovalutazione delle competenze e delle aspettative. La formulazione delle graduatorie avverrà in base 
al punteggio di valutazione/autovalutazione conseguito da ciascuna partecipante. Nel caso di candidate con pari 
punteggio, sarà ammessa la candidata con minore età. L’elenco delle ammesse alle prove sarà consultabile sul sito 
www.inclusionesociale.it.  
 
Beneficiarie   donne diplomate o laureate, disoccupate e inoccupate per il Percorso di Inserimento Lavorativo 

            donne diplomate o laureate, disoccupate e inoccupate per il Percorso per la Creazione di Impresa 
 
  Il numero finale delle beneficiare sarà frutto della procedura di autoselezione. 

 
Frequenza I percorsi formativi prevedono l’obbligo della frequenza. Sarà consentito un numero di ore di assenza pari 
al 20% del totale delle ore previste; le partecipanti che supereranno tale limite, saranno escluse dal percorso.  I 
percorsi sono totalmente gratuiti.  Non è prevista nessuna borsa di studio né rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio. 
A conclusione dei percorsi, per le partecipanti che non abbiano superato il limite di assenze consentite (20%), verrà 
rilasciato un Attestato di frequenza da parte dell’Agenzia per l’Inclusione Sociale 
Ulteriori indicazioni possono essere raccolte accedendo al sito www.inclusionesociale.it; oppure contattando la 
Segreteria dell’Agenzia  tel. 0883/555191 e-mail: agenzia@inclusionesociale.it     
 
Domanda di partecipazione  Si invitano gli interessati ad avanzare la propria candidatura. La candidatura 
sottoscritta da ciascuna candidata, contenente cognome, nome,luogo e data di nascita, comune di residenza, dovrà 
essere corredata da: 
curriculum vitae et studiorum 
dichiarazione sostitutiva del/i titolo/i di studi e relativa votazione 
certificato di residenza  
certificato che attesti lo status di non occupate o inoccupate  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire in originale entro le ore 12.00 del giorno 12 
febbraio 2007(non fa fede il timbro postale), con consegna a mano o per raccomandata a/r, indicando sulla busta 
“Azioni innovative per le pari opportunità”, al seguente indirizzo: Agenzia per l’inclusione sociale Via Venezia 
Giulia 71, 70031 Andria (BA), a pena di esclusione . Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il 
suddetto termine e a tal fine non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, bensì la data di arrivo 
in Agenzia 
 
Trattamento dei dati personali 
Tutti i candidati dovranno esplicitamente autorizzare all’utilizzo dei dati personali ai soli fini dell’espletamento della 
procedura selettiva. 
 
Disposizioni finali 
Per ogni chiarimento sul presente avviso è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Agenzia per l’Inclusione 
Sociale sita in Viale Venezia Giulia, 71 – 70031 Andria, Tel 0883/555191 Fax 0883/297892 E-mail 
agenzia@inclusionesociale.it dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
L’Ente non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguenti da inesatte indicazioni del 
recapito da parte della partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda per le comunicazioni attinenti all’auto-selezione o disguidi comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
         Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                     Geom. Arcangelo Barisciano 
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Il presente avviso è pubblicato sui seguenti siti www.inclusionesociale.it e  www.pattonordbareseofantino.it oltre che 
sui siti istituzionali dei Comuni del PTO Nord Barese/Ofantino, presso i Centri per l’Impiego e gli sportelli 
polifunzionali dei comuni del Patto e gli informagiovani ( lì dove presenti) dei comuni del Patto. 
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	Il Percorso di accompagnamento  per la creazione di Impresa 

