Comune di Roccamonfina
Provincia di Caserta
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI “BORSE LAVORO” PER L'ESPLETAMENTO DI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

CHE con Delibera di Giunta Comunale n° 86 del 20/09/2018 è stato dato atto di indirizzo al
Responsabile dell'Area Amministrativa per la concessione di contributi di sostegno al reddito con
espletamento di progetti tipo “ Borsa Lavoro “;
CHE con Determinazione n° 102 del 02/ 10/2018 del Responsabile dell'Area Amministrativa è
stato deciso di pubblicare idoneo bando per il reperimento di domande di soggetti bisognosi che
intendono mettersi a disposizione per l'espletamento del servizio di ALUNNI SU SCUOLABUS
ACCOMPAGNAMENTO;
CHE con la stessa determina sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle
domande , nonché i criteri di selezione delle domande pervenute;

RENDE NOTO

Che il Comune di Roccamonfina, intende assegnare n° 02 borse lavoro, frazionate in 1 mese
cadauno di cui potranno fruirne n°02 beneficiari, per la realizzazione del seguente progetto:
 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS A.S.2017/2018
DICEMBRE 2018

PERIODO NOVEMBRE

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI:

I requisiti essenziali richiesti per la partecipazione alla seguente selezione sono:
 Età compresa tra i 18 / 45 anni ;

Disoccupato da almeno 3 mesi ed essere iscritto nelle liste Provinciali del Centro per
l'Impiego;


Residenza nel Comune di Roccamonfina alla data di pubblicazione del Bando;

NATURA DEL CONTRATTO

La Borsa Lavoro è uno strumento educativo formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del
lavoro, dei soggetti appartenenti alle così dette “ FASCE DEBOLI”, attraverso l'esperienza
lavorativa, pertanto non si configura, come lavoro subordinato o assimilabile, ma esclusivamente
come intervento a finalità socio-assistenziale;
L'importo di ogni singola borsa lavoro è pari ad € 350 mensili;
Il Comune provvederà ad attivare una posizione INAIL per ogni borsista, oltre alla polizza
assicurativa per responsabilità civile;
La mancata esecuzione delle attività progettate, non darà diritto ad alcun compenso, come pure
l'interruzione delle stesse, se non per gravi e comprovanti motivi. In tal caso, sarà remunerato solo
per periodo di servizio affidato.
COMPITO DEL BORSISTA

In riferimento al progetto, ogni borsista avrà un tutor referente del servizio di competenza per
coordinare e monitorare il lavoro del soggetto coinvolto.
L'inizio, il termine e le variazioni vengono concordate con il borsista.
L'orario di lavoro deve essere compatibile con le esigenze dell'Ente e con le capacità di tolleranza
del lavoratore.
Indicativamente sono previste almeno 20 ore settimanali di attività.
TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE

Le domande, redatte secondo lo schema allegato, devono essere presentate al Protocollo del
Comune di Roccamonfina ,a mezzo Raccomandata A/R o tramite consegna a mano, in plico chiuso,
entro e non oltre le ore 12,00 .del giorno 22/10/2018.

Le domande trasmesse mediante Servizio Postale dovranno pervenire, pena l'esclusione entro il
termine sopraindicato.
Sulla busta dovrà essere indicata, pena l'esclusione , la dicitura “AVVISO PUBBLICO A
SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI BORSE LAVORO”
Il plico dovrà contenere, pena l'inammissibilità:
1.

La domanda in carta semplice ( su modulo predisposto dall'Ente);

2.

Copia fotostatica documento di riconoscimento ( in corso di validità);

3.

Copia della dichiarazione ISEE 2017;

4.

Certificato storico rilasciato dal Centro per l'Impiego;

5.

Copia certificazione di invalidità riconosciuto dalle autorità competente ( ASL/ INPS).

MODALITA' DI SELEZIONE

Fra coloro che risulteranno essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà
predisposto una graduatoria sulla base:
 Del punteggio reddituale;
 Del punteggio per il n. dei componenti del nucleo familiare;
 Del punteggio per la disoccupazione;
 Del punteggio per lo stato di disabilità.

PUNTEGGIO REDDITUALE

VALORE ISEE
DA € 0,00 a € 1.000,00

PUNTEGGIO
12

Da € 1.000,00a € 3.000,00
Da € 3.000,00 a € 5.000,00
Da € 5.001,00a € 7.500,00
Da € 7.501 a 10.000,00
Da € 10.001,00 a 12.000,00

10
8
6
4
2

PUNTEGGIO PER COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

COMPONENTI

PUNTEGGIO

N.1

3

N.2
N.3
N.4 ed oltre

6
9
12

PUNTEGGIO PER DISOCCUPAZIONE

CONDIZIONE

PUNTEGGIO
5
10
15
20
25
30

Da 3 mesi ad un anno
Da un anno a 2 anni
Da due anni a 3 anni
Da 3 anni a 4 anni
Da 4 anni a 5 anni
Oltre 5 anni

PUNTEGGIO PER LA PERCENTUALE DI DISABILITA'

GRADO DI INVALIDITA'

Fino al 60%
dal 61 all'80 %
dal'81 al 100%
Disabili segnalati dal CSM

PUNTEGGIO
1
5
10
15

Responsabile del procedimento
Sig.ra Agata Salzillo

Responsabile di Area Amministrativa
avv. Luca Laurenzano

