
DISTRETTO SETTE LAGHI

AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO

Comuni di :

Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano

Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio,

Laveno Mombello, Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano

AVVISO PER LA FORMAZIONE  DI  UNA GRADUATORIA   PER L’AMMISSIONE AL  CORSO  PER

L’OTTENIMENTO  DELLA  QUALIFICA  DI  “AUSILIARIO  SOCIO  ASSISTENZIALE”  RISERVATO  AI

PERCETTORI  DI  REDDITO  DI  CITTADINANZA  E  ALLE  PERSONE  IN  STATO  DI  FRAGILITA’

ECONOMICA, RESIDENTI NEL DISTRETTO  DI CITTIGLIO - FONDI PON INCLUSIONE AV3/2016 

Comunità Montana Valli del Verbano, per conto dei Comuni del Distretto Sette Laghi – Ambito Distrettuale
di Cittiglio

 VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all’art.
1, comma 386, il quale ha previsto l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”; 

 VISTO il D.L. 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n.26, che ha istituito il
Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà che sostituisce il REI e che ha posto
in capo ai servizi sociali dei Comuni la definizione del Patto per l’inclusione sociale per la platea dei
beneficiari più lontana dal mercato del lavoro, richiamando la disciplina già prevista per il Reddito di
Inclusione;

 Richiamata la determina  del Dirigente Area II n.64 del 8.02.2021 con la quale è stato approvato l’
avviso  pubblico  ed  i  relativi  allegati  con  il  quale  si  individua  il   soggetto  attuatore  per  la
realizzazione di formazione specialistica destinata ai percettori di Reddito di Cittadinanza e alle
persone in stato di fragilità economica  residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio per il
conseguimento della qualifica di “Ausiliario Socio Assistenziale”;

 in applicazione della Determina del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n.66  Reg. Gen.
del 09/02/2021                 ;

INDICE

un avviso per la formazione di una graduatoria per l’individuazione di soggetti  che beneficeranno della
formazione specialistica per il conseguimento della qualifica di “Ausiliario Socio Assistenziale”organizzata a
livello distrettuale dall’Ente Formatore selezionato tramite specifico Avviso.
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PREMESSA
Per l’anno 2021, all’interno delle attività finanziate dal PON AV 3/2016 e destinate ai percettori di Reddito di
Cittadinanza e a persone in stato di fragilità economica residenti nel distretto di Cittiglio, si intende dare
avvio  ad  un  corso  specialistico  finalizzato  al  conseguimento  della  qualifica  di  ASA  (Ausiliario  Socio
Assistenziale) la cui copertura dei costi sarà finanziata dall’ Ambito Distrettuale di Cittiglio, e una quota a
carico dell’utenza fino ad un importo massimo di euro 100,00.

1. Beneficiari
Possono accedere al bando i beneficiari di Reddito di Cittadinanza residenti in uno dei Comuni del Distretto
di Cittiglio e sottoscrittori di Patti per l’inclusione Sociale o in attesa di rinnovo della domanda.                     

Qualora vi siano posti residui, possono accedere alla graduatoria anche i seguenti  beneficiari, seguendo 
l’ordine di cui sotto:

- beneficiari di Reddito di Cittadinanza residenti nel Distretto di Cittiglio in carico al Centro per l’Impiego o in
attesa di rinnovo della domanda;

-  beneficiari  di  Reddito  di  Cittadinanza  residenti  nel  Distretto  di  Cittiglio  le  cui  domande  risultano
attualmente revocate o decadute;

- residenti nel Distretto di Cittiglio e in possesso di ISEE inferiore a 9.630,00 euro.

2. Requisiti di ammissibilità 
Può accedere alla graduatoria un solo componente per nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti
requisiti:

1-Residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale di Cittiglio;
2-Aver sottoscritto il Patto di Inclusione Sociale  o il Patto per il Lavoro (in caso di posti residui);
3-Essere in possesso di diploma di  scuola media inferiore (o di titolo di  studio equipollente tradotto in
italiano dal Consolato);
4-Possedere infrastruttura IT (pc, tablet,  smartphone) e rete internet  per partecipare alle lezioni online,
qualora non sia possibile svolgere le lezioni in aula.

3- Punteggi

Coloro che saranno in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno inseriti in una graduatoria, strutturata
per sezioni,  seguendo l’ordine definito dal precedente art.1 e formulata dal Servizio di Inclusione Sociale
secondo i criteri di seguito riportati:

- ISEE :

da 0 a 1.500 euro                                                                15 punti

da 1.500 a 4.000 euro                                                         10 punti

da 4.000 a 7.000 euro                                                           5 punti

oltre 7.000 euro                                                                     0 punti
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- composizione del nucleo familiare:

NUCLEO MONOPARENTALE con  figli a carico             20 punti

NUCLEO FAMILIARE con figli a carico                            15 punti

NUCLEO MONOPARENTALE                                         10  punti

- età anagrafica:

da 18 a 29                                                                          5 punti

da 29 a 45                                                                        20 punti

oltre i 45                                                                           10 punti

                      

- titolo di studio:

licenza media                                                                  20 punti

qualifica professionale                                                    15 punti

diploma                                                                           10 punti

laurea                                                                                0 punti

4.Modalità di ammissione alla formazione

I  candidati  verranno  ammessi  alla  formazione  dopo  che  l’Ente  Formatore  provvederà  a  svolgere  un
colloquio preliminare di conoscenza e motivazionale del soggetto.

I  candidati saranno convocati  attraverso lo scorrimento della graduatoria degli  idonei e nel  rispetto dei
punteggi attribuiti.

L’Ente  Formatore  provvederà  ad  ammettere  alla  formazione  un  numero  di  candidati  pari  al  numero
massimo dei destinatari previsti nel progetto relativo alla propria candidatura.

5. Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Le  candidature  dei  soggetti  interessati,  di  cui  al  precedente  articolo  3, dovranno pervenire  attraverso  l’
apposito modulo allegato, al Servizio di Inclusione Sociale della Comunita’ Montana Valli del Verbano,  a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 26 febbraio 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- documento  di identità

- ISEE in corso di validità

- titolo di studio (se conseguito all’estero, deve essere asseverato in italiano).

Le candidature potranno avvenire tramite la consegna a mano, previo appuntamento telefonico allo 0332-
658522  o tramite l’indirizzo mail: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it.
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5. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati da Comunità Montana Valli del Verbano, per conto dei
comuni dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio per la concessione dei benefici del presente Avviso sono utilizzati
con modalità e criteri strettamente necessari allo scopo.
Il  conferimento dei  dati  è  necessario  ai  fini  istituzionali  e un eventuale  rifiuto  impedisce al  Servizio  di
Inclusione Sociale di dar seguito alla richiesta. 
Il  trattamento  è  realizzato  secondo le  prescrizioni  stabilite  dal  Regolamento  UE 2016/697,  anche  con
l’ausilio di strumenti informatici. 
I  soggetti  richiedenti hanno il  diritto di conoscere, in ogni momento, quali  sono i dati  e come vengono
utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 2016/679. Nel caso la richiesta del
titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, la domanda non potrà essere accettata.
Titolare  del  trattamento  è  Comunità  Montana  Valli  del  Verbano  e  responsabile  del  trattamento  è  il
Responsabile del Settore Servizi alla Persona. I soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del
trattamento, possono venire a conoscenza dei dati forniti. 

6. Informazioni

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il Servizio di Inclusione Sociale sito a Cuveglio in
Piazza Marconi 1.
tramite la Dr.ssa Carraro Martina tel 0332658522 – email martina.carraro@vallidelverbano.va.it 

Responsabile  del  procedimento  è  Francesca  Magnaguagno  –  tel  0332658519  –  email
francesca.magnaguagno@vallidelverbano.va.it

Cuveglio, 9/02/2021                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                             SERVIZI ALLA PERSONA
                                    (Dott.ssa Francesca Magnaguagno)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Comunità

Montana Valli del Verbano
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