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Prot. n. 2233 del 13.04.2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE LAVORO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AI CITTADINI 

SVANTAGGIATI – RIAPERTURA TERMINI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 

in esecuzione della determinazione n. 55 del 12.04.2021avente ad oggetto “Attivazione Borse 

Lavoro nell’ambito delle attività del PSD 2020 – Proroga – “Area interventi specifici” – Annualità 

2020. Approvazione nuovo avviso e riapertura termini di partecipazione” è stata disposta, a seguito 

dell’approvazione di nuovi criteri di ammissione alla selezione, la riapertura dei termini per la 

presentazione della domanda. 

 

Requisiti per l’accesso: 

Possono essere ammessi all’assegnazione delle borse lavoro i cittadini che abbiano, al momento 

della domanda, i seguenti requisiti: 

 di essere residente nel Comune di Scurcola Marsicana da almeno 6 mesi prima della data di 

adozione del presente avviso; 

 di essere in stato di disoccupazione o inoccupazione e di essere iscritto presso il Centro per 

l’impiego di __________________ dal _____________________; 

 di non essere pensionato; 

 di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità 

riferito al nucleo familiare non superiore a € 5.000,00, calcolato in base alle disposizioni 

dettate dal DPCM 05.12.2013 n. 159; 

 

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

NUCLEO FAMILIARE. 

 

Attività progettuali: 

La procedura avrà ad oggetto la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per la 

realizzazione del seguente progetto: 

 interventi di miglioramento/conservazione dell’arredo e del decoro urbano o degli uffici 

amministrativi (esemplificazione: pulizia e riordino archivi con collocazione fascicoli e 

faldoni negli appositi spazi, taglio arbusti e erba, raccolta fogliame e rifiuti abbandonati negli 

spazi pubblici e riordino delle aiuole). 

L’inserimento nelle attività di cui sopra, non comporta alcun rapporto organico con 

l’amministrazione e non costituisce in alcun caso un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di 

servizio con scopi di promozione ed integrazione sociale. 

Ciascuna borsa lavoro ha durata di un mese, con un impiego settimanale di almeno 20 ore presso i 

luoghi interessati dall’attività progettuale. 

 

Domanda di accesso: 
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I candidati dovranno produrre istanza utilizzando, a pena di esclusione, la modulistica allegata al 

bando, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scurcola Marsicana 

www.comune.scurcolamarsicana.aq.it o presso l’ufficio protocollo. 

La domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23.04.2021. 

La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scurcola 

Marsicana sito in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5. 

 

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

documentazione a pena di esclusione: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente riferito al proprio nucleo familiare non superiore a € 5.000,00, 

calcolato in base alle disposizioni dettate dal DPCM 05.12.2013 n. 159. 

La mancanza, anche di uno solo dei suddetti documenti, comporterà l’esclusione dalla procedura. I 

sopra menzionati requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda. 

 

Criteri di selezione: 

La graduatoria delle persone interessate a partecipare al progetto in possesso dei requisiti predetti, 

sulla base delle dichiarazioni rese, sarà formata, a cura dell’assistente sociale con la collaborazione 

dell’ufficio servizi sociali, tenendo presente i seguenti criteri e parametri: 

 reddito del nucleo familiare; 

 numero di componenti il nucleo familiare; 

 presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile e grado di disabilità; 

 presenza di un canone di locazione da pagare per la propria abitazione; 

I candidati in possesso dei suddetti requisiti saranno selezionati in base ai seguenti requisiti per il 

progetto sopra descritto: max 17 punti: 

 

Requisiti Punti Criteri di assegnazione del punteggio 

Redditi posseduti dal nucleo 

nell’anno 2019 

max 5 punti Assenza di redditi punti 5 

 fino a € 2.500,00 punti 3 

 da € 2.501,00 a € 5.000,00 punti 2 

 

Numero componenti nucleo max 5 punti Famiglia composta da: 

 n. 1 persona punti 1 

 n. 2 persone punti 2 

 n. 3 persone punti 3 

 n. 4 persone punti 4 

 composta da n. 5 o più persone punti 5 

Presenza disabile max 2 punti  disabilità 100%     punti 2 

 disabilità < 100%  punti 1 

Abitazione in locazione max 5 punti Canone di locazione mensile: 

 assenza di canone      punti 0 

 fino a € 400,00          punti 3 

 superiore a € 400,00  punti 5 

 

http://www.comune.scurcolamarsicana.aq.it/
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L’ufficio servizi sociali si riserva di chiedere la documentazione relativa alla dichiarazione resa in 

fase di presentazione della domanda. 

A parità di punteggio finale sarà data precedenza al richiedente con reddito ISEE inferiore, in 

subordine al richiedente con maggior numero di figli a carico. 

A conclusione della valutazione dei requisiti e dell’assegnazione dei punteggi previsti nel bando, 

verrà approvata una graduatoria da cui si attingerà per scorrimento fino ad esaurimento del numero 

delle borse lavoro da assegnare. 

In caso di mancata accettazione, rinuncia o interruzione della borsa lavoro da parte degli aspiranti 

utilmente collocati in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 

avviso. 

 

Borse lavoro: 

Al borsista sarà corrisposto un compenso mensile netto di € 680,00 (seicentottanta/00) con un 

impiego di venti ore settimanali. 

Per l’intero periodo di svolgimento delle attività è prevista, a cura del soggetto promotore la 

copertura assicurativa contro gli infortuni INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

L’amministrazione disporrà la visita medica finalizzata alla verifica dell’idoneità dell’instante allo 

svolgimento delle attività del progetto borsa lavoro. 

 

Decadenza: 

Il Comune di Scurcola Marsicana si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto 

di godimento dei benefici previsti dal presente avviso.  

 

Tutela della privacy: 

I dati personali raccolti necessari ai fini della gestione, istruttoria e conclusione del procedimento di 

formazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse lavoro, saranno trattati nel rispetto delle 

previsioni del GDPR 2016/679 e del D.Lg. 196/2003 e ss. mm. ii.  

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 

 

 


