UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

COMUNE DI
TAVENNA

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER L’INTEGRAZIONE E IL
REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI.
“PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNO 2007/2013 DELLA
REGIONE MOLISE FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGETTI BORSE
LAVORO, COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – FONDO SOCIALE
EUROPEO, DALLA REGIONE MOLISE E DAL COMUNE DI TAVENNA”PROGETTO “INSIEME PER TAVENNA”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALI ED ALLA PERSONA
RENDE NOTO

-

-

CHE
la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. N. 563 del 11 novembre
2014 ha approvato il progetto del Comune di Tavenna “Insieme per Tavenna”
per la concessione di n. 1 borsa lavoro, della durata di 6 mesi, finalizzata a
sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato
del lavoro;
il Progetto di borsa lavoro si configura come un intervento a carattere socioassistenziale, atto a realizzare un nuovo inserimento sociale;
la Borsa Lavoro non costituisce rapporto di lavoro;
il Progetto “Insieme per Tavenna ” intende integrare le attività delle figure
professionali già presenti nell’organico del Comune di Tavenna, che si occupano
di garantire servizi essenziali alla collettività e prestare attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
- la Borsa sarà assegnata a seguito di una selezione, tenendo conto di tutte le
procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, di equità e delle indicazioni
contenute della DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 563 DEL 11-

11-2014 e della deliberazione di Giunta Comunale N. 106 del 26/11/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile;
- le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Tavenna
entro i termini previsti dal presente Avviso, pena l’esclusione;
- le domande saranno valutate dall’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale di
Termoli, Dott.ssa Anna Nicoletta BOMBINI e dal Responsabile del Servizio
Sociali ed alla persona Giuseppe LAMELZA;
- la persona individuata sarà seguito da un tutor nominato dal Responsabile del
Servizio Sociali ed alla persona;
- Il borsista svolgerà le attività previste per non più di n. 20 ore settimanali, e
per 6 giorni a settimana, e tenendo comunque conto di particolari esigenze, che
il servizio potrebbe richiedere;

REQUISITI ESSENZIALI PER POTER PARTECIPARE
Requisiti:
- Residenza nel Comune di Tavenna;
- Diploma Scuola Secondaria di secondo grado
DESTINATARI:
soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
soggetti adulti disoccupati da tempo (minimo tre mesi) in condizione di
indigenza;
soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione;
soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai
sensi della legislazione nazionale;
soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’unione
europea alla ricerca di occupazione;
soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano
ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura
alternativa;
soggetti appartenenti a famiglie monoparentali in condizioni di disagio
economico con figli minori.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
Avviso
TIPOLOGIA D’IMPIEGO
Il soggetto individuato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- per n. 14 ore settimanali in attività di supporto presso l’ufficio Servizi sociali e
alla persona del Comune di Tavenna;
-

per n. 6 ore settimanali sullo scuolabus comunale per l’accompagnamento e
vigilanza dei minori iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria
statale del Comune di Tavenna.
DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Attestazione ISEE

Isee pari a € 0,00
Isee da € 0,01 a € 1.500,00
Isee da € 1.501,00 a € 3.000,00
Isee da € 3.001,00 a € 4.500,00
Isee da € 4.501,00 a € 7.500,00
Isee da € 7.501,00 a € 10.500,00
Isee da €10.501,00 a € 12.000,00
Isee superiore a € 12.001,00

8
7
6
5
4
3
2
1

2. Condizione di disoccupazione (da almeno tre mesi)
Disoccupazione di entrambi i coniugi
Disoccupazione di un solo coniuge (o celibe/nubile)

2
1

3. Punteggi aggiuntivi
Diploma vecchio
ordinamento
36-41
42-47
48-53
54-59
60

Diploma nuovo
ordinamento
60-69
70-79
80-89
90-99
100

Punteggio
1
2
3
4
6

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente con reddito ISEE di importo
minore, e in caso di ulteriore parità di punteggio alla minore età.
Il borsista che raggiungerà il punteggio più elevato nella graduatoria interna di
riferimento sosterrà un colloquio con la commissione di valutazione (Assistente
sociale e Responsabile del servizio Sociale ed alla persona) affinché venga verificata, la
reale idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dallo specifico progetto. Nel
caso in cui il Responsabile rilevi l’ assenza di idoneità allo svolgimento delle mansioni
previste dal singolo progetto si procederà allo scorrimento di graduatoria.

MODALITA’ DI ACCESSO
La modulistica necessaria alla presentazione della domanda è disponibile presso
l’Ufficio Sevizi Sociali ed alla Persona del Comune di Tavenna e sul sito internet dello
stesso (www.comune.tavenna.cb.it ).
La busta contenente la domanda indirizzata al "Comune di TAVENNA , Viale Regina
Elena, 8/A, 86030 Tavenna (CB) " dovrà pervenire, pena l'esclusione , a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le
ore 12:00 del giorno 23.12.2014.
Sarà altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico entro il suddetto
termine perentorio all'Ufficio Protocollo del Comune (che ne rilascerà apposita
ricevuta) sito in Tavenna, Viale Regina Elena, n. 8/A tutti i giorni dal lunedì al
venerdì negli orari di ufficio.
La busta dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e
dovrà recare, all'esterno,oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura
“NON APRIRE, CONTIENE DOMANDA BORSA LAVORO PROGETTO “INSIEME PER
TAVENNA ”.

-

-

Alla domanda di partecipazione vanno allegati i seguenti documenti:
Copia documento d’identità;
Attestazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive
modificazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014 – periodo
d’imposta 2013;
Attestazione di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego competente;
Iscrizione nelle liste di cui alla L. n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” presso il centro per l’impiego competente nel caso di soggetto
riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ogni altra informazione potrà essere direttamente assunta presso il Comune di
Tavenna.
TAVENNA, Lì 09 dicembre ’14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALI ED ALLA PERSONA
(Giuseppe LAMELZA)

