
  Comune di Scurcola Marsicana 

Provincia di L’Aquila 

Area Amministrativa 
________________________________________________________________________ 

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Tel.0863/562322/562326 – Fax 0863/561689 

 
G:\Documenti\PERSONALE\Borse lavoro\2018\BORSE LAVORO 2018 INTEGRAZIONE\AvvisoBorseLavoro.doc 

Prot. n. 247                                   Scurcola Marsicana 13.01.2020 

AVVISO PUBBLICO 

per l’assegnazione di n. 9 borse lavoro per la realizzazione del progetto di promozione, integrazione e 
inclusione sociale borse lavoro/tirocini formativi destinati ai cittadini svantaggiati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23.12.2019 e di quanto disposto 
dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana” con nota prot. n. 611/RIS del 25.02.2019, acquisita al 
prot. del Comune in data 04.03.2019 al n. 1421, avente ad oggetto “PSD 2018 – PROROGA -“Area 
interventi specifici” - Attivazione Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed orientamento rivolto ai 
cittadini in situazione di svantaggio – Annualità 2018 - INTEGRAZIONE” e nota - prot. n 1949/RIS 
del 24.06.2019, acquisita al prot. del Comune in pari data al n. 4032, avente ad oggetto “PSD 2018  – 
PROROGA -“Area interventi specifici” - Attivazione Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed 
orientamento rivolto ai cittadini in situazione di svantaggio – Annualità 2018 – 2° INTEGRAZIONE. – 
Rimodulazione PDS” con cui si chiedeva a questa amministrazione di individuare con la collaborazione 
dell’assistente sociale uno o più utenti da inserire nel programma delle borse lavoro; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Scurcola Marsicana si impegna a realizzare il programma di promozione, 
integrazione, inclusione sociale borse lavoro/tirocini formativi destinati ai cittadini svantaggiati per 
prevenire e rimuovere condizioni di disagio economico o che determinino il rischio di emarginazione, 
attraverso la predisposizione di progetti di reinserimento lavorativo individualizzati e costruiti in 
collaborazione con l’assistente sociale.  

Che il suddetto progetto prevede il reclutamento di n. 09 disoccupati/inoccupati in situazione di disagio 
socio economico, da impiegare nelle attività previste nel progetto.  

Che la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente. 

Che le domande degli interessati devono essere inviate al Comune di Scurcola Marsicana entro il 
termine perentorio del 01.02.2019 a pena di non ammissione; 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO  

La Borsa Lavoro ha per oggetto lo svolgimento di un percorso formativo lavorativo finalizzato 
all’acquisizione di competenze nell’esecuzione di servizi in ambito manutentivo, nel quadro degli 
interventi socio assistenziali di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico. 

REQUISITI PER L’ACCESSO  

Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro i cittadini maggiorenni con i seguenti 
requisiti: 

о soggetti residenti nel territorio del Comune di Scurcola Marsicana da almeno 6 mesi prima della 
data di adozione del presente avviso; 

о soggetti disoccupati/inoccupati (iscritti come tali presso il Centro per l’Impiego all’atto della 
presentazione della domanda); 

о soggetti appartenenti a nucleo familiare il cui Indice di Situazione Economica Equivalente 
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(ISEE) in corso di validità non sia superiore a € 5.000,00, calcolato in base alle disposizioni 
dettate dal DPCM 05.12.2013, n. 159; 

L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PUO’ ESSERE INOLTRATA DA UN SOLO COMPONENTE DEL 
NUCLEO FAMILIARE. IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ETA’ DEVE ESSERE POSSEDUTO CON 
RIFERIMENTO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, 
INDIVIDUATO NEL PRESENTE AVVISO.  

La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere redatta sull’apposita modulistica predisposta 
dal Comune e deve pervenire mediante consegna a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Scurcola Marsicana, Via Cavalieri Di Vittorio Veneto n. 5 – 67068 Scurcola Marsicana (AQ), 
entro e non oltre le ore 13.00 del 01.02.2019. 

Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio protocollo o scaricabile dal sito WEB del Comune di 
Scurcola Marsicana www.comune.scurcolamarsicana.aq.it. 

Le domande pervenute oltre tale termine sono irricevibili e determinano la non ammissione alla 
procedura di assegnazione delle borse lavoro. 

Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione a pena di esclusione: 

- fotocopia documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente riferito al proprio nucleo familiare non superiore a € 5.000,00, calcolato in base alle 
disposizioni dettate dal DPCM 05.12.2013 n. 159; 

ENTITA’ DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO. 

Per la borsa lavoro è previsto un compenso mensile di  € 630,00 che sarà erogato solo a seguito del 
trasferimento al Comune delle risorse da parte della Comunità Montana “Montagna Marsicana”.  

Ciascuna borsa lavoro ha durata di un mese, con un impiego settimanale di almeno 20 ore presso i 
luoghi interessati dall’attività progettuale.  

Le borse lavoro saranno attivate secondo un ordine di successione cronologica mensile. 

Per ogni borsista l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL. 

La borsa lavoro non dà luogo a rapporto di lavoro dipendente e la sottoscrizione di apposito contratto si 
intenderà finalizzata alla sola disciplina del percorso formativo lavorativo oggetto del progetto. 

In particolare i soggetti beneficiari dovranno espletare interventi di miglioramento/conservazione 
dell’arredo e del decoro urbano o degli uffici amministrativi (esemplificazione: pulizia e riordino archivi 
con collocazione fascicoli e faldoni negli appositi spazi, taglio arbusti e erba, raccolta fogliame e rifiuti 
abbandonati negli spazi pubblici e riordino delle aiuole), sulla base di apposito progetto redatto dal 
Tutor, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. 8005 del 17.12.2019 dell’assistente sociale. Il 
borsista dovrà coadiuvare le figure professionali già esistenti nel settore di assegnazione e sarà 
affiancato da un tutor di riferimento, con funzioni di accompagnamento e sostegno del borsista nel 
contesto lavorativo, che curerà l’assegnazione dei compiti e delle mansioni in esecuzione del progetto, 
nonché la formazione per almeno due ore settimanali, da impartire anche contestualmente 
all’esecuzione del progetto. 

http://www.comune.scurcolamarsicana.aq.it/
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Il progetto proposto dall’amministrazione per il borsista deve essere accettato senza riserve e a pena di 
esclusione dalla procedura di assegnazione della borsa lavoro, in particolare per quel che riguarda 
l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA LAVORO 

Dopo la verifica da parte del competente ufficio dei requisiti di accesso, la valutazione in ordine alla 
assegnazione delle SEI borse di lavoro è rimessa all’insindacabile giudizio dell’assistente sociale, che 
valuterà le priorità di intervento in relazione alle condizioni dei soggetti richiedenti, come disposto dalla 
Comunità Montana con nota prot. n. 611/RIS del 25.02.2019 e n. 1949/RIS del 24.06.2019. 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sulle prestazioni sociali agevolate, l’accertamento delle 
dichiarazioni rese in questa sede relative alla sussistenza di condizioni di grave disagio economico e di 
non godimento di redditi sufficienti atti a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della 
famiglia, condizione essenziale per l’assegnazione della Borsa Lavoro, potrà essere effettuato 
mediante una o più visite domiciliari da parte dei competenti Assistenti Sociali, dotati di opportuni 
contrassegni, e di rappresentanti della Polizia Municipale.  

L’amministrazione disporrà la visita medica finalizzata alla verifica dell’idoneità dell’istante allo 
svolgimento delle attività oggetto del progetto borsa lavoro.  

Con la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del numero di protocollo delle istanze dei soggetti 
assegnatari, si considera altresì notificata la comunicazione di non assegnazione ai soggetti non 
assegnatari.  

I dati personali saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nell’ambito delle finalità del 
procedimento di cui all’oggetto con modalità informatiche e manuali su supporto cartaceo. Titolare del 
trattamento è il Sindaco pro tempore, al quale l’interessato può rivolgersi per far valere i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo. 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 0863 562333 – 562326 - 
Ufficio Amministrativo/URP. 

PER IL RITIRO DEI MODELLI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, RIVOLGERSI ALLO 
STESSO UFFICIO. 

Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale: www.comune.scurcolamarsicana.aq.it  e all’Albo pretorio dell’Ente medesimo. 

Scurcola Marsicana lì, 13.01.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 

 

http://www.comune.scurcolamarsicana.aq.it/
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Al Sig. Sindaco del Comune di  

Scurcola Marsicana  
  

 
Modulo di domanda n. 9 borse lavoro per la realizzazione del progetto di promozione, 
integrazione e inclusione sociale borse lavoro/tirocini formativi destinati ai cittadini svantaggiati. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il________________ 

a______________________________(Prov.____) Codice Fiscale_________________________, 

residente in Scurcola Marsicana, Via______________________________________ n__________ 

recapito telefonico ___________________________________ 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione delle borse lavoro di cui all’Avviso 
pubblico “Progetto di promozione, integrazione e inclusione sociale borse lavoro/tirocini formativi 
destinati ai cittadini svantaggiati” del Comune di Scurcola Marsicana. 
 
A tal fine dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria 
responsabilità, consapevole del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia: 
 

 Di essere residente nel Comune di Scurcola Marsicana da almeno 6 mesi prima della data 
di adozione dell’avviso prot. n. ________ del ______________________; 

 Di essere iscritto al centro per l’impiego quale disoccupato/inoccupato; 

 Di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito al 
nucleo familiare di appartenenza, non superiore a € 5.000,00 calcolato in base alle 
disposizioni dettate dal DPCM 05.12.2013, n. 159;  

  
La documentazione relativa alla presente dichiarazione come prescritto dall’avviso viene allegata 
in copia: 

 Dichiarazione ISEE 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale 
sulle prestazioni sociali agevolate, l’accertamento delle dichiarazioni rese in questa sede relative 
alla sussistenza di condizioni di grave disagio economico e di non godimento di redditi sufficienti 
atti a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della famiglia, condizione essenziale 
per l’assegnazione della borsa/lavoro, potrà essere effettuato mediante una o più visite domiciliari 
da parte dei competenti Assistenti Sociali, dotati di opportuni contrassegni, e di rappresentanti 
della Polizia Municipale. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la partecipazione alla procedura di cui 
all’oggetto comporta l’accettazione delle condizioni di cui all’avviso prot. n. _____ del __________ 
e che i propri  dati personali sono trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nell’ambito delle 
finalità del procedimento di cui all’oggetto con modalità informatiche e manuali su supporto 
cartaceo e di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. 
 
Scurcola Marsicana, lì    
         ________________________  


