PO FSE Abruzzo 2014 - 2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - Asse 2 Inclusione
Sociale - Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 - Tipologia di Azione 9.2.1 – 9.2.2 Azione: 9.2.1 e 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone
con disabilità, di persone maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione.

Determinazione di approvazione graduatorie 43/DPF013 del 17.05.2017 - CUP: C79J17000150006

PROGETTO N.O.I. – NUOVI ORIENTAMENTI PER L’INCLUSIONE
Prot. 59718

Montesilvano, 26 ottobre 2017

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 78 UTENTI
Il Dirigente del settore Amministrativo
del Comune di Montesilvano, quale ente capofila della ATS,
RENDE NOTO
che è indetto il procedimento amministrativo per la selezione di n. 78 utenti da coinvolgere nelle attività di
progetto di seguito descritte.
PREMESSA
Con riferimento al Progetto “Abruzzo Include” di cui alla Determinazione Dirigenziale n.83/DPF013 del
28.07.2016 finanziato a valere sui fondi PO FSE Abruzzo 2014 - 2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” - Asse 2 Inclusione Sociale e al progetto “N.O.I. – Nuovi Orientamenti per
l’Inclusione” approvato con Determinazione Dirigenziale n° 43/DPF013 del 17.05.2017, proposto e gestito
dall’ATS “N.O.I.” costituita dai seguenti partner:





ECAD n. 18 Montesilvano (Capofila)
ECAD n. 19 Vestino
ECAD n. 17 Montagna Pescarese









Orienta S.p.A. - Agenzia per il Lavoro
Synergie – Italia - Agenzia per il Lavoro
Istituto Mecenate S.r.l. – Organismo di Formazione
Legacoop Abruzzo
Soc. Coop. Sociale Vita Nova Onlus
Cooperativa Sociale Ausiliatrice
Cooperativa Sociale Incontro
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Fondazione Papa Paolo VI Onlus
Associazione Spazi di prossimità Onlus

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di n. 78 (settantotto) utenti dei Servizi
Sociali professionali degli Ambiti Territoriali Sociali di seguito indicati:
- ECAD n. 18 Montesilvano – Comuni inclusi: Montesilvano.

-

ECAD n. 19 Vestino – Comuni inclusi: Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Collecorvino,
Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Vicoli, Villa Celiera.
- ECAD n. 17 Montagna Pescarese – Comuni inclusi: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul
Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello,
Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo
Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri,
Turrivalignani.
La ripartizione degli utenti rispetterà la seguente distribuzione:
- ECAD n. 18 Montesilvano: n. 40 utenti;

-

ECAD n. 19 Vestino: n. 19 utenti;

ECAD n. 17 Montagna Pescarese: n. 19 utenti.
Nel caso in cui non si dovessero raggiungere le suddette soglie, si procederà ad una diversa suddivisione
degli utenti fino al raggiungimento del limite massimo di 78 destinatari totali.
I destinatari dell’Intervento sono gli utenti (compresi i nuovi richiedenti) dei Servizi sociali professionali
degli Ambiti Territoriali Sociali che risultano in possesso, alla data di attivazione del Progetto
individualizzato, dei seguenti requisiti:
- residenza in uno dei Comuni afferenti gli ambiti distrettuali sociali n° 17 – 18 e 19 (requisito non
richiesto per le persone senza fissa dimora);
- disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs.150/2015;
- appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:
 soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi
dell’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
 disabili, invalidi civili, pschici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le
specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo
1999, nr. 68;
 soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;
 soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto
2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;
 soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art.
18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave
sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
 soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi delle Leggi, nr.
154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni
familiari e/o di genere,
 over 45 anni
 immigrati
Progetto “N.O.I. – Nuovi Orientamenti per l’Inclusione”– Avviso pubblico di Selezione Pag. 2 di 7

 senza fissa dimora
 persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00
Dal presente Intervento sono esclusi i giovani NEET aderenti al programma “Garanzia Giovani” e i destinatari
del Programma 30+.

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente Avviso di Selezione Pubblica, l’interessato dovrà consegnare con le modalità
indicate al successivo punto 4, la propria candidatura completa dei seguenti documenti:
- “Domanda di Iscrizione all’intervento”, debitamente compilata e sottoscritta (in Allegato il
modello da utilizzare) con allegata autocertificazione dei dati utili per la partecipazione. Si precisa
che la domanda potrà essere presentata da un SOLO componente per ciascun nucleo famigliare
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

curriculum vitae aggiornato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali e debitamente
sottoscritto;
- certificazione ISEE 2017 ORDINARIO o ISEE CORRENTE 2017, in corso di validità.
In caso di mancata presentazione anche solo di uno dei suddetti documenti la domanda sarà esclusa.
1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELL’INTERVENTO
Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, prevede un Piano Integrato di Inclusione, articolato in due
Linee di Intervento:
LINEA 1 – Sportello di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale
Verranno attivati n° 3 SPES - Sportello di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, uno per ciascuno
degli ECAD partecipanti l’ATS.
Obiettivo: sostenere la consapevolezza e il potenziale di ciascuna persona presa in carico. Per ciascun utente
verrà costruito un progetto personalizzato di reinserimento socio-lavorativo basato sull’analisi dei bisogni,
orientamento, condivisione dei bisogni, progettazione di un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
LINEA 2 - AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA
Attivazione ed erogazione di n° 78 Tirocini Extracurriculari.
Obiettivo: inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro con acquisizione/potenziamento di competenze
che possano arricchire il profilo dell’utente.
Il tirocinio extracurriculare avrà le seguenti caratteristiche:
- durata 6 (sei) mesi;
- 80 (ottanta) ore mensili, 20 settimanali;
- indennità di partecipazione € 600,00 (seicento/00) mensili; il compenso sarà parametrato alle ore
di effettiva presenza.
1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati all’iniziativa potranno presentare la propria candidatura, con riferimento ai documenti
indicati al punto 2 del presente avviso, con le seguenti modalità:
a) mediante Raccomandata A/R, servizio poste private ovvero corriere;
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b) a mano presso uno degli sportelli di cui successivo punto 6;
Nel caso di invio con a mezzo Raccomandata A/R o di consegna a mano la modulistica andrà inserita in
busta chiusa indicante all’esterno:




il mittente (sottoscrittore della domanda);
il destinatario come di seguito indicato:
COMUNE DI MONTESILVANO - ENTE CAPOFILA ATS “N.O.I.”
UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA DIAZ, 1
65016 MONTESILVANO (PE)



la dicitura: CANDIDATURA PROGETTO “N.O.I.”
La candidatura, può essere inoltrata a partire dal giorno 27 ottobre 2017 ed entro il termine perentorio
(pena l’esclusione della candidatura) delle ore 13.00 del 24 novembre 2017.
Il termine perentorio indicato per la ricezione della documentazione si riferisce alla data e ora di arrivo;
faranno fede data e orario riportati nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune di Montesilvano.
La candidatura comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso.
1. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Le selezioni procederanno per fasi:
- 1^ FASE – preselezione – sarà verificato il possesso, da parte degli utenti che hanno presentato
domanda di partecipazione all’intervento, dei requisiti formali richiesti dal presente avviso pubblico
(rif. Punto 1).
- 2^ FASE – selezione – verrà istituita apposita Commissione, istituita con atto dell’ente capofila,
composta da delegati dei partner dell’ATS N.O.I. e presieduta dal Direttore dell’azienda speciale per i
servizi sociali o suo delegato, che provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei criteri di
seguito indicati:
CRITERIO
PARAMETRO
PUNTEGGIO
da
0,00
a
6.000,00
€
15
ISEE (situazione reddituale
10
con
attestazione
ISEE da 6.000,01 a 9.000,00 €
ORDINARIO 2017 o ISEE
da 9.000,01 a 15.000,00 €
5
CORRENTE 2017)
CRITERIO
RESIDENZA in uno dei
comuni inclusi negli ECAD
n°17 – n° 18 – n°19
CRITERIO

PARAMETRO
Residenti da 0 a 12 mesi
Residenti da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi
Residenti da oltre 24 mesi
PARAMETRO
da 30 a 45 anni
oltre 46 anni
18-29

FASCE ETÀ

CRITERIO
POSIZIONE LAVORATIVA

PARAMETRO
disoccupato da oltre 24 mesi
disoccupato da oltre 1 anno ed entro i 24 mesi
disoccupato fino ad 1 anno
inoccupato

PUNTEGGIO
5
10
15
PUNTEGGIO
15
10
5
PUNTEGGIO
15
10
5
0
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CRITERIO

NUCLEO FAMILIARE

PARAMETRO
Genitore solo con 1 o più figli a carico

PUNTEGGIO
8

nucleo famigliare

5

un componente adulto

3

per ogni figlio maggiorenne

+1

per ogni figlio minorenne

+2

per ogni persona con disabilità

+3

Il punteggio attribuito derivante dalle possibili combinazioni dei
parametri relativi al nucleo familiare sopra riportati è di massimo 15
punti anche nel caso in cui il totale fosse superiore.
Il punteggio massimo attribuibile è di 75 punti.
Il punteggio minimo da raggiungere per l’accesso alla fase di somministrazione del test è di 40 punti.
3^ FASE – somministrazione prova scritta e colloquio motivazionale – a questa fase accederanno i primi 100
utenti in graduatoria (52 per l’ECAD 18 – Montesilvano; 24 per l’ECAD 17 Montagna Pescarese; 24 per l’ECAD
19 Vestino). La prova scritta sarà finalizzata a verificare il possesso delle competenze di base, mentre il
colloquio motivazionale valuterà la propensione al raggiungimento del risultato previsto dal progetto.
PROVA
Somministrazione Prova scritta
Colloquio motivazionale

PUNTEGGIO
0 – 10
0 – 15

PESO PERCENTUALE
40%
60%

Al termine di tutte le fasi di selezione verrà stilata la graduatoria finale e verranno ammessi i primi 78 utenti
classificati.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al candidato che non ha beneficiato in precedenza di alcuna
sovvenzione e, in caso di ulteriore parità si darà priorità al candidato con Certificazione ISEE 2017 ORDINARIO
o ISEE CORRENTE 2017 più bassa.
1. SPORTELLI
Con riferimento al presente avviso e allo sviluppo del Progetto, è prevista l’attivazione dei seguenti Sportelli
di contrasto alla povertà e all’Esclusione sociale (SPES) collocati rispettivamente:
- ECAD n. 18 Montesilvano, presso il Comune di Montesilvano – Piazza I. Montanelli - (Palazzo
Baldoni)
- ECAD n. 19 Vestino, presso i Comuni di Loreto Aprutino e Civitella Casanova
- ECAD n. 17 Montagna Pescarese, presso i Comuni di Manoppello e Popoli.
Gli sportelli funzioneranno al fine di:
- fornire tutte le informazioni relative al progetto “N.O.I.”;
- distribuire la modulistica per la partecipazione all’avviso pubblico di selezione;
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-

fornire supporto nella compilazione della modulistica e nella presentazione della domanda;
ricevere la documentazione, in caso di consegna a mano.
L’orario di apertura degli SPES sarà il seguente:




Comune di Montesilvano (presso Azienda Speciale)
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalla ore 9.00 alle ore 12.45; il Martedì dalle ore 15,30 alle ore
18,00.



Comune di Civitella Casanova presso Sala Consiliare del comune
Lunedì dalle 8.00 alle ore 14.00;



Comune di Loreto Aprutino
Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 presso sede servizi sociali;



Comune di Manoppello
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;



Comune di Popoli
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
In caso di necessità gli orari e le sedi indicate potranno subire delle modifiche che saranno prontamente
comunicate all’utenza mediante affissione di avvisi e aggiornamento del sito di progetto e dei canali di
divulgazione attivati sui social network.

1. CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIONE
Non verranno considerate ricevibili le candidature trasmesse al di fuori dei termini e con modalità diverse
rispetto a quanto indicato nel punto 4 del presente avviso.
Non saranno considerate ammissibili le candidature:

-

presentate da destinatari privi delle caratteristiche stabilite al punto 1;
prive di uno o più dei documenti costituenti la candidatura come specificato al punto 2;
illeggibili in uno o più dei documenti richiesti;
non sottoscritte in forma autografa;
redatte utilizzando modulistica non conforme agli all’allegati predisposti per la
partecipazione al presente avviso.

1. INFORMAZIONI GENERALI E AGGIUNTIVE
Durante la gestione di tutto il progetto “N.O.I.” sarà attivo il sito www.abruzzoinclude-noi.it quale punto di
riferimento e contenitore di informazioni, comunicazioni ufficiali, graduatorie, Borsino delle posizioni
disponibili, dei partner, della modulistica, del presente avviso, etc.
I punti di contatto ove richiedere informazioni, oltre che presso gli sportelli SPES sono:
- Comune di Montesilvano – Piazza Diaz 1 Montesilvano – 085.4481211
assistentesociale@comune.montesilvano.pe.it;
La modulistica di cui al punto 2 del presente avviso e l’avviso stesso, saranno disponibili sul sito
www.abruzzoinclude-noi.it, sui siti dei Comuni ove sono attivi gli sportelli SPES di cui al 6 e, ove possibile,
sui siti dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali sociali 17 – 18 – 19 e dei partner di progetto.
Oltre alle attività indicate al punto 3 del presente avviso, il progetto N.O.I. prevede, altresì, l’attivazione di
prestazioni accessorie accordate al singolo tirocinante in funzione della sua posizione familiare e sociale,
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qualora gravato da un carico di cura di familiari conviventi (minori, anziani non auto-sufficienti, disabili) per
la copertura dei costi dei servizi forniti da baby sitter, badanti, assistenti domiciliari, asili nido, centri estivi,
attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludico ricreativi, trasporto, mensa, etc.
È prevista l’attivazione di un numero massimo di 14 voucher di servizio di importo medio pari ad € 650,00
per i complessivi 6 mesi.
L’importo sarà erogato attraverso il pagamento diretto all’assegnatario previa presentazione, da parte dello
stesso, di documentazione in originale attestante le spese sostenute esclusivamente durante il periodo di
tirocinio. Il voucher non sarà cumulabile con altre provvidenze sociali e la sua erogazione sarà subordinata
al permanere delle condizioni di ammissibilità e quindi decadrà nel caso di:
- interruzione volontaria del tirocinio;
- venir meno delle condizioni di assistenza verso i familiari;
- compimento del diciottesimo anno di età del figlio;
- decesso della persona assistita.
Nel caso in cui il partecipante dovesse rinunciare e/o abbandonare il percorso intrapreso, si procederà allo
scorrimento della graduatoria finale. La sostituzione potrà avvenire solo se la rinuncia del partecipante
avverrà nei limiti previsti dalle Linee guide regionali sui tirocini extracurriculari.
Nel caso venissero accertati comportamenti pregiudizievoli per l’immagine dell’Ente capofila e/o dei partner
di progetto, ovvero comportamenti scorretti, compromettenti la buona riuscita del progetto e in generale
mancanti della diligenza del buon padre di famiglia, il tirocinante sarà immediatamente rimosso e, ove
ancora possibile, si procederà ad uno scorrimento di graduatoria.
1. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, integrazioni e
interpretazione degli organi ufficiali preposti, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche
successivamente alla realizzazione del progetto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche,
integrazioni e interpretazione degli organi ufficiali preposti.
Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Nell’esercizio del generale potere di autotutela della P.A., resta comunque salva la possibilità di differire o di
revocare il presente procedimento amministrativo, senza alcun diritto per i proponenti a rimborsi di spese o
indennizzi di qualsiasi tipo o natura.
Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell’avviso di conclusione del procedimento, produrrà gli effetti della
piena conoscenza nei confronti di tutti i soggetti partecipanti.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alla normativa vigente,
all’Avviso Pubblico “Abruzzo Include”, di cui alla D.D. n.83/DPF013 del 28.07.2016, e al Manuale delle
procedure dell’autorità di gestione - versione Agosto 2017.

Il Dirigente
f.to Dott. Alfonso Melchiorre
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