DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 33
COMUNE DI CEFALU’

AVVISO
Progetto "RI…ATTIVARSI", Distretto Socio-Sanitario n°33
“INTEGRAZIONE E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO MEDIANTE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE –
SOSTEGNO AL REDDITO PER N. 135 BENEFICIARI “
Il progetto "RI…ATTIVARSI", si pone come finalità il realizzare percorsi lavorativi, al fine di sostenere
l’integrazione sociale di soggetti a vario modo svantaggiati, come individuati nel presente bando.
Art. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’
L’attività educativo/formativa è finalizzata a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti
appartenenti alle cosiddette “fasce deboli” attraverso la promozione di percorsi di inclusione socio-formativo –
lavorativi.
Art. 2 – DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione in modo prioritario i cittadini in carico ai Servizi Sociali Comunali
e ai Servizi Sanitari specialistici (Centro di Salute Mentale, Servizio per le Dipendenze patologiche, Consultorio
Familiare) e della Giustizia (UEPE). Potranno altresì presentare istanza anche i cittadini che pur non essendo in
carico ai predetti servizi, presentino una condizione di svantaggio socio-economico tale da poter beneficare della
misura dell'inserimento socio-lavorativo. Inoltre i soggetti fruitori di misure di sostegno al reddito quale Rdc o
Rem potranno comunque presentare istanza sebbene non rientrino nella citata priorità
I destinatari del progetto, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di
carta di soggiorno di cui all’art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 nonché cittadini stranieri titolari di
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa
individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno;
b) residenza anagrafica, da almeno 12 mesi, in uno dei seguenti Comuni: Cefalù, Pollina, San Mauro Castelverde,
Castelbuono, Isnello, Gratteri, Lascari, Collesano e Campofelice di Roccella;
c) età compresa tra i 18 ed i 60 anni compiuti;
d) condizione disoccupazione o in cerca di prima occupazione;
Art. 3 – DOCUMENTAZIONE
Ai fini dell’ammissione ai progetti di borsa lavoro gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente
utilizzando il mod. A) allegato al presente Avviso.
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le graduatorie saranno formulate in base ai criteri di seguito riportati:
NUCLEO CON 2 GENITORI
Punti 0,50 - Per ogni componente del nucleo familiare fino a 4 persone
Punti 1,00 - Per ogni componente del nucleo familiare superiore a 4 persone
Punti 1,00 - Per entrambi i genitori iscritti al centro territoriale per l’impiego
Punti1,00 - Per ogni componente di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti all’atto della domanda
Punti 0,50 - Per ogni componente con grave disabilità certificata (invalidità civile al 100% e/o L. 104/92 art.3
co.3)
NUCLEO CON UN SOLO GENITORE
Punti 4,00 - Per nucleo mono genitoriale con almeno 2 figli minori alla data della domanda
Punti 0,50 - Per ogni componente del nucleo familiare fino a 4 persone
Punti 1,00 - Per ogni componente del nucleo familiare superiore a 4 persone
Punti 1,00 - Per ogni componente di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti all’atto della domanda
Punti 1,00 - Per ogni componente con grave disabilità certificata (invalidità civile al 100% e/o L. 104/92 art. 3
co.3)

REDDITO ISEE
Punti 2,00 - DA 0,00 A 6.500,00 euro
Punti 1,50 - DA 6.500,01 A 12.500,00 euro
Punti 1,00 - DA 12.500,01 A 18.500,00 euro
COLLOQUIO SOCIALE ATTITUDINALE
A giudizio insindacabile della commissione, costituita in ambito comunale e formata dall’Assistente Sociale
Comunale, dai servizi territoriali sanitari e da un responsabile amministrativo, sarà attribuita una valutazione
sulle capacità attitudinali, psicologiche e sulle competenze motivazionali. Tale valutazione varia da un minimo
di 1 ad un massimo di 5 punti

Art. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modello A) di domanda per la richiesta potrà essere ritirato presso lo sportello del Settore Politiche Sociali dei
comuni del Distretto.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia del codice fiscale;
3. Dichiarazione ISEE in corso di validità.

Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale tramite consegna a mano, in plico chiuso con apposta la
seguente dicitura “domanda bando borse lavoro azione Ri...Attivarsi P.D.Z 2013-2015”, entro la data perentoria
del 11/06/2021.
Non sono ammesse istanze presentate tramite servizi postali.

Comune di Cefalù 25/05/2021
Il Responsabile dei Servizi Sociali
f.to Dott. Dario Favognano

