COMUNE DI RAPOLLA
Provincia di Potenza
Area Contabile ed amministrativa

Prot. ______
Addì 04/09/2019
AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE ED INTEGRAZIONE
SOCIALE A BENEFICIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E SVANTAGGIATE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione delle deliberazioni di giunta comunale n° 88 del 02/09/2019;
Vista la propria determinazione n° 375 del 05/09/2019;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 02/09/2019 ha
approvato il progetto di formazione ed integrazione sociale a beneficio di persone diversamente abili e
svantaggiate finanziato con fondi del bilancio comunale;
Sarà formulata una unica graduatoria di merito che sarà utilizzata da ciascun responsabile di area
secondo le esigenze dei servizi di propria competenza;
Il contributo orario è stabilito in € 5,00/l’ora per un minimo di n° 20 ore ed un massimo di n° 60
ore mensili.
Gli stessi responsabili le aree stabiliranno i periodi di utilizzo che in nessun modo potranno
essere inferiori ad un mese.
Il Comune di Rapolla provvede alla valutazione di merito e di metodo delle domande prodotte
dai soggetti di che trattasi.
I soggetti diversamente abili e/o svantaggiati destinatari del progetto saranno individuati secondo i
seguenti criteri:
Attestazione ISEE inferiore ad € 1.000,00

punti 10

Attestazione ISEE da € 1.000,01 ad € 5.000,00

punti 5

Attestazione ISEE da € 5.000,01 ad € 9.000,00

punti 2

Per ogni anno di disoccupazione

punti 1

Soggetto a rischio certificato dai servizi sociali

punti 5

Potrà partecipare al progetto una sola persona per nucleo familiare.
Sono esclusi dalla partecipazione al progetto i soggetti partecipanti ad altre iniziative analoghe da parte
dell’Ente e/o da parte di altre pubbliche amministrazioni.
Il Comune di Rapolla verificherà tutte le dichiarazioni dei soggetti beneficiari.
Il Progetto prevede attività ausiliarie ai Servizi e alle Strutture Comunali utili al raggiungimento di
alcune competenze e di obiettivi specifici e di quello più generale dell’autonomia sociale. I beneficiari
potranno svolgere le seguenti attività:
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-

Manutenzione patrimonio comunale e cura verde pubblico;

-

Rifacimento segnaletica stradale e pitturazione di ringhiere e panchine;

-

Pulizia locali patrimonio comunale
Sarà possibile richiedere la partecipazione in una sola attività.

Scadenza e modalità per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre e ore 12,00 del giorno 23/09/2019.
Responsabile della procedura amministrativa
Ai sensi dell’art. 4 della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, responsabile
del procedimento relativamente alle fasi di concessione, erogazione e controllo è il responsabile l’area
contabile ed amministrativa Biagio CRISTOFARO.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale all’albo Pretorio online dell’Ente del Comune di
Rapolla.
Varie
La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme.
Il responsabile l’area
Biagio CRISTOFARO
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