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AVVISO PUBBLICO 

ATTIVAZIONE BORSA LAVORO/TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO RIVOLTO AI 
CITTADINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO  PSD PROROGA 2020 AREA INTERVENTI SPECIFICI – 

ANNUALITA’ 2022 

 

Vista la nota n. 716/ris del 08/02/2022 Comunità Montana Montagna Marsicana – assegnazione fondi al 

Comune di Celano di € 10.749,37 per la realizzazione del programma di inclusione sociale – annualità 2022; 

Vista la deliberazione G. C. n. 82 del 16/04/2022 con cui il Comune di Celano intende pubblicare apposito 

avviso utile ad inserire, i cittadini che versano in condizioni di svantaggio, nel programma di inclusione 

sociale;  

il Comune di Celano si impegna a realizzare il programma finalizzato all’inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati attraverso borse lavoro/tirocini lavorativi; l’inserimento nel programma di inclusione sociale 

non costituisce rapporto di lavoro dipendente. 

Il programma di inclusione è una risorsa che permette al soggetto adulto di realizzare un percorso atto a 

favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che una autonomia 

personale ed economica.  

REQUISITI PER L’ACCESSO: 

- Soggetti con residenza nel Comune di Celano;   

- Età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età; 

- Disoccupati al momento della presentazione della domanda; 

- Nuclei familiari NON percettori del Reddito di Cittadinanza; 
- Nuclei familiari con componente NON beneficiario di analoghi percorsi di inclusione sociale, borse 

lavoro/tirocini formativi al momento della pubblicazione del bando; 

- Nuclei familiari con reddito inferiore al seguente prospetto: 
NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

PARAMETRO ISEE PATRIMONIO 

MOBILIARE 

ATTESTAZIONE ISEE 

1 1,00 € 4.132,00 € 3.000,00 

2 1,57 € 6.482,24 € 4.710,00 

3 2,04 € 8.429,28 € 6.120,00 

4 2,46 € 10.164,72 € 7.380,00 

5 e oltre 2,85 € 11.776,20 € 8.550,00 
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Nel caso in cui il valore dell’ISEE sia superiore a quello stabilito nella precedente tabella a motivo del SOLO 

patrimonio immobiliare, tale valore isee verrà ridotto del 50%; lo stesso valore calcolato al 50% dovrà essere 

comunque inferiore ai valori della tabella dei requisiti di accesso;  

 

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AD UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILILARE. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda di partecipazione al programma di inclusione sociale deve essere redatta su apposita modulistica 

predisposta dal Comune e deve pervenire mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Celano, 

Piazza IV Novembre entro e non oltre il 27/05/2022 (le domande pervenute oltre il termine sono 

considerate escluse). 

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona in via Stazione – Celano oppure 

scaricabile sul sito del Comune di Celano. 

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente 

documentazione, pena esclusione: 

 Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; 

 Modello ISEE in corso di validità; 

 Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego;  

 Autocertificazione di famiglia e residenza; 

PROGRAMMA:   

- Il programma di inclusione sociale prevede un compenso mensile netto di  € 537,50, per 20 ore 

settimanali, per una durata di mesi 2, prorogabile; 

- L’attivazione dei percorsi di inclusione, attraverso lo scorrimento della graduatoria, sarà limitata 

all’esaurimento del fondo assegnato a questo Ente nonché di quello integrato. 

- Per ogni soggetto ammesso questo Ente provvederà all’apertura della posizione INAIL ed RCT; 

- Il soggetto ammesso al programma di inclusione, dovendo coadiuvare le figure già presenti nel 

settore di assegnazione, sarà affiancato da un tutor di riferimento, il quale avrà la funzione di 

accompagnamento e sostegno nel contesto lavorativo, con particolare riferimento alla 

programmazione ed organizzazione dei compiti e delle mansioni previste nel programma.  

- Il soggetto ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’Ufficio ospitante riguardo 

l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria ed il luogo di ove si svolgerà la borsa 

lavoro/tirocinio formativo. 

- La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento comporterà l’esclusione dall’elenco dei 

beneficiari del programma ed il conseguente scorrimento della graduatoria. 

 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Dopo l’istruttoria delle istanze presentate dai cittadini per l’ammissione, verrà formulata, dall’ufficio 

competente, una  graduatoria sulla base dei criteri stabiliti, attribuendo i punteggi, secondo quanto previsto 

 

PUNTEGGIO 

– totale 10 
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nella tabella che segue: 

 

CRITERIO PUNTI 

Invalidità posseduta dal richiedente  3 

Nucleo familiare monocomponente  2 

Nucleo familiare con presenza di un minore  2 

Nucleo familiare con presenza di duo o più minori  3 
 

A parità di punteggio verrà data precedenza all’istante più anziano d’età. 

La graduatoria avrà durata fino ad esaurimento fondi annualità 2022. 

 

Ufficio Servizi alla Persona      Responsabile Servizi alla Persona  

Dott.ssa Monica Della Rocca      Dott.ssa Raffaella Pasqualoni 
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