Comune di Monteodorisio
Provincia di Chieti
Tel. 0873-316131 Fax 0873-316450 Partita I.V.A 00257030692
E-mail udpecad14@virgilio.it

E.C.A.D. 14 “ALTOVASTESE”
Capofila

COMUNE DI MONTEODORISIO
VISTA la deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 31 del 30/06/2011 con oggetto:
Progetto Speciale di Integrazione ed Inclusione Sociale. Approvazione;
RITENUTO necessario avviare

il progetto di cui alla suddetta deliberazione

relativamente al triennio 2011-2013 e successive proroghe;
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’ECAD 14 Alto Vastese n.
4 del 30.12.2020 è stata disposta la proroga per l’annualità 2021 del Progetto di
inclusione sociale.
VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Tufillo n. 4 del 02/02/2021, con oggetto
Progetto di inclusione sociale – Attivazione Borse Lavoro periodo anno 2021 che qui
si intende integralmente richiamata

RENDE

NOTO

CHE verranno concesse n. 3 borsa lavoro di per lo svolgimento di attività di supporto
come di seguito:
- accompagnatore su scuolabus per gli alunni che frequentano la scuola primaria e
dell’infanzia;
- addetto alla pulizia dei locali comunali;
- addetto alle attività di gestione del patrimonio culturale;
le ore settimanali lavorative verranno comunicate al borsista dal Comune di Tufillo, a
partire dalla data di avvio la data di scadenza del progetto di inclusione è fissata al
31/12/2021, salvo eventuali proroghe stabilite dal Comune di Tufillo

il compenso è stabilito nella misura di €. 6,04 nette a ora lavorativa effettuata a
coloro che, risulteranno regolarmente iscritti ad apposita graduatoria approvata dal
Comune di Tufillo;
CHE, le domande degli interessati, dovranno essere inviate al Comune di residenza
entro i termini previsti dal Bando, pena l’esclusione;
CHE, i cittadini beneficiari sono i residenti nel Comune di Tufillo e saranno inseriti
attraverso la borsa lavoro in servizi e prestazioni di pubblica utilità presso il Comune;
REQUISITI ESSENZIALI PER POTER PARTECIPARE.
di stabilire che i requisiti di partecipazione previsti per le borse lavoro sono:
➢ Stato di disoccupazione;
➢ Età compresa fra 18 e 65 anni;
➢ Residenza nel Comune di Tufillo;
➢ Possesso di requisiti psico-fisici adatti a svolgere le attività previste
dall’avviso a cui si partecipa;
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. SITUAZIONE I.S.E.E.:
• Fino ad €. 2.000,00 punti 10;
• Tra i € 2.001,00 e i 4.000,00 - punti 8;
• Tra i € 4.001,00 e i € 6.000,00 – punti 6;
• Tra i € 6.001,00 e gli € 8.000,00 – punti 4;
• Tra gli 8.001,00 e i € 10.000,00 – punti 2;
• Oltre €. 10.001,00 punti 0.
2. RELAZIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO
SOCIALE TERRITORIALE
• L’attribuzione del punteggio avverrà attraverso la valutazione sociale
del bisogno ed avrà un range compreso tra 1 e 10 punti.
3. STATO DI DISOCCUPAZIONE
 Stato di disoccupazione del candidato: punti 5
 Presenza di altri disoccupati nel nucleo familiare: ulteriori 2 punti
4. SITUAZIONE FAMILIARE:
• Figli minori risultanti nello stato di famiglia: 5 punti per ogni figlio.
• Soggetto che vive senza una rete familiare – punti 10

5. TITOLO DI STUDIO:
• Scuola dell’obbligo;
Nel caso di parità di punteggio tra i richiedenti precede il più anziano di età.
Rivolgersi presso lo sportello di Segretariato Sociale oppure presso gli Uffici
Comunali preposti.
SCADENZA: 15 febbraio 2021 ore 12:00
Monteodorisio, 04.02.2021

Resp. Ufficio di Piano
Sig. Sandro D’Ercole

