PON Città Metropolitane 2014-2020

Misura di empowerment e
inserimento lavorativo per
under 29
Avviso pubblico BA29 BENEFICIARI
Terza finestra presentazione domande
Dal 02/05/2019 al 30/06/2019
Asse 3, Azione BA3.3.1.d FABER, Sottomisura BA3.3.1.d.2 “BA29”
PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020: CUP_J92C17000100007
PATTO PER BARI: CUP_J92G16000000006

Avviso pubblico per la partecipazione a un programma di empowerment e di inserimento
lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, italiani e stranieri ricompresi nelle fasce di età 16-29
anni, residenti da almeno sei mesi nella città di Bari, e provenienti da nuclei familiari con valore
ISEE non superiore a € 6000.
PON METRO 2014-2020 ASSE 3 Misura BA3.3.1.d sottomisura “BA3.3.1.d.2 “BA 29” giusta
determinazione dirigenziale n. 2017/176/00008 dello Staff Autorità Urbana del Comune di Bari.

PREMESSO

Che con Determinazioni n. 2018/210/00433 del 14.05.2018 è stato approvato l’avviso pubblico per
la presentazione di candidature per la partecipazione a un programma di empowerment e di
inserimento lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, italiani e stranieri ricompresi nelle fasce
di età 16-29 anni, residenti da almeno sei mesi nella città di Bari, e provenienti da nuclei familiari
con valore ISEE non superiore a € 6000;
con successiva Determinazione n. 2018/210/00516 del 06.06.2018 è stata approvata l’integrazione
dell’Avviso Pubblico;
che in data 11.06.2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico sul sito del Comune di Bari con
scadenza 31.08.2018;
che in data 11.07.2018 con Determinazione n. 2018/210/00634 è stata prorogata la scadenza
dell’avviso al 14.09.2018;
che l’art. 10 dell’Avviso “modalità di presentazione delle domande per i soggetti beneficiari”
prevede due altre finestre per la presentazione delle domande di candidatura e precisamente:
dal 01.10.2018 al 31.12.2018;
dal 01.05.2019 al 30.06.2019;
che dal giorno 01.10.2018 al giorno 31.12.2018, prorogato con D.D. 2018/210/01006 del
05.12.2018, al giorno 11.01.2019 (per garantire la più ampia partecipazione) è stata aperta la
seconda finestra per la presentazione delle candidature dei beneficiari della Misura;

TUTTO CIO’ PREMESSO
E’ aperta la terza finestra per la presentazione delle candidature al programma di empowerment
e di inserimento lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, italiani e stranieri ricompresi nelle
fasce di età 16-29 anni, residenti da almeno sei mesi nella Città di Bari, e provenienti da nuclei
familiari con ISEE non superiore a € 6.000;
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Le domande potranno essere presentate ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso dal 02.05.2019 al
30.06.2019, presso lo sportello di Porta Futuro Via Crisanzio 183/h, dalle ore 9.00 alle 12.00 o
attraverso PEC all’indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso lo sportello BA29 di Porta Futuro Via
Crisanzio 183/h dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Bari, 30/04/2019
IL RUP
Francesco LACARRA
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola BIBBO’
Allegati:
Domanda di partecipazione
Elenco dei profili proposti dagli organismi ospitanti
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