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Montorio nei Frentani lì, 20.03.2014

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2011 – 2012
LINEE DI INTERVENTO:“BORSE LAVORO“

Si comunica alla cittadinanza che secondo quanto disposto con delibera di G.R. n. 8 del 15.01.2013, con
determina del Direttore Generale n. 60 del 23.07.2013 e con delibera sindacale n. 13 del 20.03.2014 è indetto
il seguente Avviso Pubblico per:
“L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO PER L’INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO
DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI A RISCHIO DI ESCLUSIONE”
POGETTO: “LAVORARE

PER IL BORGO 2”

FINALITA’
La Borsa Lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del
lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso una esperienza di lavoro.
Al Comune di MONTORIO NEI FRENTANI è stata assegnata dalla Regione Molise n. 1 Borsa
Lavoro.
CONTENUTO DEL PROGETTO
Le attività relative al progetto “LAVORARE PER IL BORGO 2” riguardano: conoscenza di
nozioni di giardinaggio e di tutela delle aree verdi comunali, pulizia e manutenzione ordinaria delle
strade comunali e qualsiasi altra mansione che il Comune riterrà opportuno per il benessere sociale
e ambientale della collettività.
Il progetto avrà la durata di 6 mesi. L’operatore svolgerà 20 ore settimanali di attività, distribuite su
5 giorni ed eventualmente, in alcuni giorni specifici, in base a esigenze del servizio o dell’intervento
da attivare.
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L’importo complessivo della Borsa Lavoro è di € 3.000,00 di cui € 2.700,00 a valere sulle risorse
del POR Molise Fondo Sociale Europeo ed € 300,00 a carico del Comune di Montorio nei Frentani.
Nell’espletamento dell’attività l’operatore sarà affiancato da un tutor, con esperienza nel settore,
che avrà il compito di seguirlo, gli stessi verranno coordinati dal responsabile del servizio tecnico.
Il Comune metterà a disposizione le attrezzature per effettuare gli interventi.
Al borsista, inoltre, saranno consegnate le schede ove saranno annotate le ore svolte. Tali schede,
mensilmente, saranno trasmesse al Comune per la verifica dell’intervento.
BENEFICIARI
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Molise al presente avviso
possono partecipare i cittadini che rientrano in una delle seguenti categorie:
1. soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68;
2. soggetti adulti disoccupati da almeno 6 mesi;
3. soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno cinque anni;
4. soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato da una dipendenza ai sensi della
legislazione nazionale;
5. soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’Unione Europea
alla ricerca di occupazione e presenti sul territorio comunale da almeno due anni;
6. soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto
il primo impiego retribuito regolarmente;
7. soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa.

Per l’assegnazione della Borsa lavoro si dà priorità ai soggetti di cui al punto 2).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande, redatte secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate al Comune di
Montorio nei Frentani a mezzo raccomandata A/R o tramite consegna a mano, in plico chiuso, entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 04.04.2014.
Le domande trasmesse mediante Servizio Postale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine sopra indicato.
Sulla busta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura: “AVVISO PUBBLICO BORSA
LAVORO”.
Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla domanda in carta semplice, la seguente
documentazione:
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Copia documento d’identità;
Attestazione ISEE;
Attestazione di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego competente;
Eventuale certificazione sanitaria attestante la condizione di disabilità;
Certificato d’iscrizione nelle liste di cui alla L. n.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” presso il centro per l’impiego competente.
MODALITA’ DI SELEZIONE

Fra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti per la partecipazione alla borsa lavoro, verrà
predisposta una graduatoria. A parità di punteggio verrà data precedenza all’ordine pervenuto al
protocollo.
Sarà chiamato a sottoscrivere la convenzione il concorrente classificato al primo posto, in caso di
rifiuto o di mancata sottoscrizione della convenzione il concorrente sarà considerato rinunciatario, e
vi sarà lo scorrimento di graduatoria.

