Comune di Monteodorisio
Provincia di Chieti
Tel. 0873-316131 Fax 0873-316450 Partita I.V.A 00257030692
E-mail udpecad14@virgilio.it

PROT. 4621/20

E.C.A.D. 14 “ALTOVASTESE”
Capofila

COMUNE DI MONTEODORISIO

VISTA la deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 31 del 30/06/2011 con oggetto:
Progetto Speciale di Integrazione ed Inclusione Sociale. Approvazione;
RITENUTO necessario avviare il progetto di cui alla suddetta deliberazione
relativamente al triennio 2011-2013 e successive proroghe;
VISTA la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 10 del 18/11/2019 Progetto
di inclusione sociale proroga annualità 2020 ha prorogato l’efficacia del Verbale di
Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 31 del 30/06/2011, con oggetto: Progetto
speciale di integrazione ed inclusione sociale- approvazione - all’intera annualità 2019;
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 22/01/2018 con la quale
è stato approvato il “Progetto di inclusione sociale - Sostegno economico e contrasto
alla povertà tramite borse lavoro”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.09.2020 ad oggetto:
“Progetto speciale di integrazione ed inclusione sociale mediante attivazione di n.1
borsa lavoro per attività di vigilante e aiuto sullo scuolabus comunale adibito a
trasporto alunni scuola materna, primaria e secondaria di primo grado. Atto di
indirizzo”.

RENDE NOTO
CHE verrà concessa n. 1 borsa lavoro per lo svolgimento di attività di vigilante e aiuto
sullo scuolabus comunale adibito a trasporto alunni scuola materna, primaria e
secondaria di primo grado, per massimo 60 ore

mensili,

con decorrenza dal

12.10.2020 e fino al 30.06.2021. Il compenso è stabilito nella misura di € 6,04 nette a
ora lavorativa effettuata.
CHE l’attività consente nella vigilanza ed accompagnamento degli alunni della scuola
materna, primaria e secondaria di primo grado, con partenza dello scuolabus dalla
rimessa mezzi comunali ubicata in C.da Fonte La Piana che l’accompagnatore dovrà
raggiungere con mezzo proprio;
La graduatoria delle domande presentate dagli interessati sarà redatta, alla scadenza del
bando, dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Palmoli.
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Comune di Palmoli entro i termini
previsti dal Bando, pena l’esclusione.
REQUISITI ESSENZIALI PER POTER PARTECIPARE
- Stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
- Età compresa fra 18 e 65 anni;
- Condizione di svantaggio sociale certificata da valutazione dell’Assistente Sociale
- Residenza nel Comune di Palmoli;
- Non essere percettore del reddito di cittadinanza;
- Essere in possesso della patente di guida di tipo B e automunito di mezzo proprio;
Per la formazione della graduatoria il Comune attribuirà i relativi punteggi tenendo
conto dei seguenti criteri:
Indicatore ISEE
Situazione familiare

Fino a € 6.000,00
Oltre € 6.000,00
Con coniuge a carico

10 punti
5 punti
5 punti

Con coniuge e figli a
carico
Individuo che vive solo
senza una rete familiare
Relazione assistente sociale
Attestati relativi a precedenti esperienze
lavorative nel settore della vigilanza e/o
accompagnamento di minori;
Attività prestata precedentemente a favore del
Comune di Palmoli

5 punti
10 punti
Da 0 a 10 punti
5 punti
5 punti

Di dare atto che nel caso di parità di punteggio tra i richiedenti precede il più anziano
di età.
MODALITA’ DI ACCESSO
Rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale oppure agli uffici Comunali preposti.

SCADENZA DEL BANDO: ore 10.00 del 09/10/2020

Monteodorisio, 06/10/2020

Il Responsabile U.d.P.

