AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI PER L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
Art.1
I percorsi per l’inclusione socio-lavorativa sono percorsi che prevedono l’attivazione di borse
lavoro, tirocini formativi, inserimenti lavorativi, sostenuti da attività di tutoraggio, per favorire
l’inclusione attiva e il sostegno al reddito di soggetti svantaggiati.
Art.2
Destinatari
-soggetti residenti nell’Ambito territoriale di età compresa tra i 18-65 anni;
-soggetti disoccupati e/o inoccupati al momento della presentazione della domanda;
-soggetti regolarmente iscritti presso il Centro per l’Impiego;
-soggetti che abbiano, come nucleo familiare, un valore ISEE pari o inferiore a € 7.500,00;
-soggetti nel cui nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano presenti percettori delle misure
di contrasto alla povertà Red-Rei-RdC, al momento della presentazione dell’istanza;
-soggetti i cui componenti il nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano inseriti in altri
progetti lavorativi e/o formativi retribuiti, al momento della presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui, successivamente all’avvio del progetto, il beneficiario e/o un componente del suo
nucleo diventino percettori delle misure di cui ai precedenti commi, decadranno d’ufficio dal
beneficio.
I percorsi verranno attivati per i beneficiari ammessi in seguito ad avviso pubblico dove verranno
previsti i punteggi da attribuire, ai fini della graduatoria di accesso, relativamente alla composizione
del nucleo familiare ed all’importo dell’ISEE.
L’attivazione dei percorsi di inclusione socio lavorativi è subordinata alla previsione di spesa
appositamente definita nel bilancio del Consorzio.
Art.3
Durata e entità del tirocinio
Il tirocinio formativo presso enti, aziende e cooperative avrà una durata massima di 6 mesi, con
interventi previsti per non più di 4 ore giornaliere per un massimo di 5 giorni a settimana.
Ai destinatari del tirocinio formativo sarà corrisposto un contributo a titolo di rimborso spese pari
ad € 450,00 mensili.
Il tirocinio formativo tra soggetto ospitante e beneficiario, non si configura in nessun caso come
rapporto di lavoro né subordinato né di natura autonoma.

Art.4
Modalità e termini di presentazione delle domande
Per poter accedere all’avviso pubblico occorre presentare istanza, a firma dell’utente, utilizzando il
modello di domanda (allegato 1), disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di
residenza o sul sito web www.consorziosocialepoggiardo.it; la stessa dovrà pervenire in busta
chiusa, presso l’Ufficio di Piano del Consorzio sito a Poggiardo in via Don Minzoni n. 6- 73037, a
mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata a mano o via pec all’indirizzo
udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 21/02/2022. Per le domande spedite per
raccomandata farà fede la data di accettazione dell’ufficio postale.
All’esterno della busta, oltre al cognome, nome e l’indirizzo il candidato dovrà riportare quanto
segue “avviso pubblico per l’attivazione di percorsi per l’inclusione socio-lavorativa.”
I beneficiari saranno individuati da un’apposita graduatoria redatta dal R.U.P., in base al punteggio
acquisito e fino all’esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 7.
Art.5
Criteri di valutazione e attribuzione del punteggio
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri:


Composizione nucleo familiare (punti da 1 fino a max 5):

-

Persona che vive sola

punti

1

-

Nucleo familiare composto da 2 componenti, senza figli
• + 0,25 punti per ciascun componente aggiuntivo

punti

1,5

-

Nucleo familiare monogenitoriale
• + 1 punto per ciascun figlio minore
• + 0,5 punti per ciascun figlio maggiorenne
• + 0,25 punti per ciascun componente aggiuntivo

punti

2

-

Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli
• + 1 punto per ciascun figlio minore
• + 0,5 punti per ciascun figlio maggiorenne
• + 0,25 punti per ciascun componente aggiuntivo

punti

1,5



Valore ISEE (punti da 1 a 8):

-

Isee € 0,00
Isee da € 1,00 a € 2.000,00
Isee da € 2.001,00 a € 3.000,00
Isee da € 3.001,00 a € 4.000,00
Isee da € 4.001,00 a € 5.000,00
Isee da € 5.001,00 a € 6.000,00
Isee da € 6.001,00 a € 7.000,00
Isee da € 7.001,00 a € 7.500,00

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

8
7
6
5
4
3
2
1

Art.6
Istruttoria e formazione della graduatoria
Il Responsabile del Procedimento provvederà all’istruttoria della documentazione regolarmente
pervenuta ed alla conseguente attribuzione del punteggio, sulla base della sussistenza di tutte le
condizioni previste dal presente avviso e redigerà una graduatoria che verrà pubblicata sul sito del
Consorzio. A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario con ISEE inferiore e
successivamente al beneficiario con la maggiore età anagrafica.

Art.7
Finanziamento
Le risorse per l’attivazione dei suddetti percorsi sono finanziate dal PDZ 2018/2020, in quanto
previste nella scheda 7 “Percorsi di inclusione socio/lavorativa”, per un importo totale pari ad €
11.000,00.

Allegati
Ai fini della validità della domanda è necessario produrre i seguenti documenti:
• Modello di domanda (allegato 1);
 Fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
 Copia attestazione ISEE, in corso di validità;
 Certificato, rilasciato dal Centro per l’Impiego, attestante lo stato di disoccupazione e/o
inoccupazione del richiedente;
 Copia permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Rossano Corvaglia
N° telefonico 0836/901851
mail: consorzio.sociali@libero.it
sito web: www.consorziosocialepoggiardo.it

Poggiardo, 21/01/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Rossano CORVAGLIA

