All. A

CITTA' DI LICATT\

DlsrRnrro SocIo-Samrlnro D5
COMUNE CAPOFILA LICATA

A!ry]SO BORSE LAVORO
CRITERI
PER

L'NDIVIDUA'ZIONE DEGLI UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO
"BORSA LAVORO"
DESTINATARI DEL L' INTERVE NTO SONO

.

persone esposte a rischio di marginalità sociale ed
Tutte le fasce <leboli della popolazione del Distretto D5'
figli'
o sociali al mantenimento proprio e dei propri
impossibilitate a prowedere, per cause psichiche' fisiche
appal1enenli alle

\cguml cdlegone

C' P
in giudicato pe' il reato previslo dall'art 570
Vedove . ragazze madri e separate con senleilza passata
anni:
I cmielie monopffentrli. ela comprcsa lrc Ò0 e oo
lx,leìen.rri ir libenà da ron piu di 2 anni e rà-nìg'ie di derenulr:
c SM :
SoluetLt con p-esa in carico da almero I a-ìÍo oal
sogle'ri presì in canco

l
2.
3.

4.

;

da.r'L.F.t.E.:

5.

REeutsril
ili cui sopra devono essere
P€r I'anmissione alla selezione' I destinatari dell'intervento
ultJori requisiti alla data di pubblicazione dell'Awiso pubblico:

.

resiilenza anaglafica presso

il

in

possesso degli

facente parte dei Distretto D5'
comune di Licata o di Palma di Mont€clúaro'

da almeno un anno;

.
.
.

7-000'00'
precedente I'avviso pubblico non sÚperiore a €
ISEE del nucleo familiare nell anno
E'P
Certificazione presa in carico da pafte dell'U
Nol1 avere beneficiato negli

ùltimi

12 mesi dei

E/

C'S

M'

seNizio "Borse Lavoro'

MA ND A
PRES ENTAZIO NE DE LL A DO
essere plesentata enlro e non oltre
La domanda di partccipazione alla selczrone
'leve
proiocollo di uno dei Comuni del distretto'

il

23/10/2015 presso l'Lrfficio

Il modulo della domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Licata
€ssere ritimto presso gÌi Ufficio Servizi Sociali dei Comuni deÌ Distretto D 5.
La domanda, riservata esclusivamente ad utr solo componente

il

e all'Albo Pietorio on

line

o poira

nucleo familiare, deve esserc coÍealata dalìa

s€gÌrente docummtazione:
1. Copia fotostatica

di un docùmento valido di .iconoscimento con firma aùtogafai

2. Attestazione ISEE non superiore ad € 7.000,00, rilasciata Íell'anno 2015, secondo le Duove dircttive vigenti dal

01/01/2015, così come ptevisto alal Decreto del Mioistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07111/20i4;
3. Autocertificazione attestante la r€sidenza, 10 stato di famiglia;
4. Oualsiasi altra documentazione ritenùîa valida ai

fini deÌla valùtazione della rìchiest:.,.

ENTITA' DURATA E TIPO DELL'INTERWNTO
A seguito deÌIe procedure di selezione che veÍamo effettuate dal Gruppo Ristretto delle borse lavoro, coordinato alal
Dfuettore del Distretto e ala un amministrativo dell'ufficio Piano, i soggetti seleziorati saranno ;]rseriti iú EDti privati
op€únti prcsso ciascun comurÉ del Distretto D5 e precisamente samrulo assegnate ll 36 borse lavoro di cui 24 a
Licata e i2 a palrna dì Modechiaro.La graduatona sarà visionabiie entro il 30/ 10/2015 on line sui siti istituzionali e
all'albo ptetodo dei Comuni del Distretto.
478,00. Tale
destinatari de1le borse lavoro, sarà riconosciuta, quale compeúso, la somma meÍsile lorda di €
compresi gli
somma veITà alecutata degli oneri assicuativi INAIL ed RCT e quant'alto necessario ai sensi di legge,
oneri pea la sicùreza.
La Borsa lavorc non potrà superare le 25 ore settimanali, owero le 100 ore mensili'
L'rìtilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non detenni[a I'instaurazione di urì Épporto lavo'o'

Ai

prcserza"' vistati daì tulor
contributi econoúici saÉnno erogati ai borsisti, previa preseùtazione dei "fogli di
dell'Elte ospitantehs la dursta di mesi seÍ
ciascuna ,.Borsa layoro", per ciascùn anno e per ciascun nucleo familiare beneficiario

I

WRIFICHE E CONTROLLI

veúafilo effefiuati controlli sulla veddicità della situazione economica e familiare dichiaÉta. Fatta

salva

emergano abusi o false dichialazioni, si
I'aDDlicazione delle sanzioni di cui aI DPR 44512000, quaiola dai contolli
proiederà alla sospensione o revoca dei beneflci otlenùti'
di suolgere vedfiche volte ad accertare il perdurare dei requisiti richiesti dal bando'
òi ,i ris"-u. ult

"iì,

TR4TTAMENTO DATI P ERS O NALI

Ai

sensi e per gli efîetti dell'art.

f. i-a"rii""í""fi

13delD

Lgs.

n

196120031

,
pe. le fiùalità
fomiti per la partecip;ione a1 procediúento veranno trattati esclusivanente

istituzionali dell' Ammioistraz ione;

z.

[

potrebbe colopoÍare
dei dati dchiesti è obb]ìgatorio; I'eventuale rifiuto a fomùe tali dati

"onf".i-"oto
fasi;
mancato perfezionamento del plocedimenio e delle sue successive
che mediante I'uso di p.roî:dùre
a
-"a.ri

il

i',fonnlricl:.
-*,ari
;ìilu l*iil ##;;ìiii"1*
ll111n::::
ru .i"*",," e la riservatezza àegli slessi e potra essere effettuato
;';;;.
L|;iiffiftffii.ju];'i
memorizzarli, gestirli e tmsmettelli;
mediante strumenti manuali, infomlatici telematici idonei
ar Cittusione; hrtta'ia altu,ìi di essi potmnno €sserc,":-1y:i::Î:
+:ffi;H#il
4'
I oaLr sclsrulr c sruu
ff##."'ì-"*"
'gg""'
t1:t:"li:n-ività istituzionali pr+ste dalle
indispensabile
altri soggetti pubblici o p.ivati nelia misura streftameole
ryt
/I
".,r.^.
;ffi?';;Jiio;,; "í""a" q*". p**"" dalle disposizi;ni contetrute nel D Lss n l9612003'
e

a

,

Dott.ssa F

