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AVVISO PUBBLICO 
 
La Caritas Vicariale di San Severino Marche, nell’esercizio del suo impegno, propone il progetto “Dignità e lavoro” 
 

FINALITA’ 

Ciò che il progetto sociale “DIGNITA’ E LAVORO” intende attuare e promuovere è favorire il reinserimento lavorativo di famiglie in difficoltà economiche ed in 

situazioni di disagio sociale, mettendo a disposizione alcune borse lavoro, per una esperienza lavorativa limitata nel tempo, con l’auspicio e la speranza che sia di spunto 

per un impiego che abbia un seguito presso il soggetto ospitante o per altre opportunità. 
 

CRITERI DI ACCESSO 

 Possono presentare domanda uomini e donne che abbiano compiuto i 25 anni di età e non superato i 60 anni; 

 Italiani e stranieri, residenti e domiciliati nel Comune di San Severino M., in modo continuativo, da almeno 2 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente bando. Se cittadini di Stati non dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 Iscrizione come disoccupati presso il Centro per l’ Impiego (CIOF); 

 Certificazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 15.000,00 (quindicimila/00); 

 Non essere titolari di: pensione di anzianità, NASpi; né di aver usufruito dello strumento “borsa lavoro” erogato da Enti Pubblici e/o del Privato Sociale nel corso 

del corrente anno; 

 Presentare attestazione scritta da parte di Azienda o Cooperativa o Ente, disponibile ad accogliere l’interessato/a per l’esperienza lavorativa di cui al presente 

bando.  
 

SOGGETTI OSPITANTI 

Possono essere aziende private, cooperative o enti, reperite direttamente dall’aspirante borsista, in regola con l’applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi 

contributivi ed assicurativi. 

Tali soggetti non possono ospitare borsisti con i quali abbiano avuto un rapporto di lavoro nei 3 anni precedenti l’attivazione delle borsa lavoro o rapporti di parentela 

entro il terzo grado con la persona fisica proprietaria o socio dell’impresa ospitante. 

Inoltre, devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza del lavoro. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta scritta di partecipazione al bando deve essere presentata a mano presso la Sede della Caritas Vicariale entro le ore 12,00 di Sabato 13 ottobre 2018 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Allegato A (domanda, da consegnare a mano) si dovrà unire copia fotostatica di un documento di identità; eventuale permesso di soggiorno; con data e firma autografa. 

E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare. 

Modello ISEE in corso di validità. Autocertificazione stato di famiglia. 

Allegato B (soggetto ospitante), con i documenti richiesti. 
 

DURATA ED ENTITA’ DELLA BORSA LAVORO 

La durata della borsa lavoro potrà essere variabile, da concordare caso a caso, in rapporto alla qualifica del lavoratore ed alle esigenze del soggetto ospitante.  

Orientativamente è ipotizzabile una durata trimestrale, ed un importo complessivo di € 5.000,00 lordi onnicomprensivi, per singola borsa lavoro. 

Complessivamente le borse lavoro da attivare saranno un massimo di sei.  

Il loro espletamento è previsto a partire dal corrente anno, fino a tutto il 2019. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini dell’approntamento della graduatoria per la selezione dei soggetti ammessi all’espletamento della borsa lavoro si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:  

- Valore ISEE; 

- Età del soggetto interessato; 

- Particolari situazioni di disagio sociale; 

- Composizione del nucleo familiare, eventuale presenza di minori e disabili; verranno valutati con i criteri di seguito riportati. 

La valutazione verrà fatta da apposita commissione composta da rappresentanti della Caritas Vicariale, dei Servizi Sociali del Comune e di una Associazione di 

categoria degli imprenditori. 

Dopo la verifica dei requisiti di accesso, verrà stilata una graduatoria, attribuendo il punteggio in base ai seguenti criteri: 
 

Valore ISEE 

fino a 5.000,00 punti 3 

fino a 10.000,00 punti 2 

fino a 15.000 ,00 punti 1 
 

Nucleo familiare 

con figlio minore punti 1 

con due figli minori punti 2 

con più di due figli minori o con persona disabile punti 3 
 

Età del soggetto interessato 

fino a 45 anni punti 1 

da 45 a 60 anni punti 2 

A parità di punteggio verrà data priorità, nell’ordine, in base al minor valore ISEE e/o a relazione attestante la condizione di disagio socio-economico del nucleo 

familiare 
 

TUTOR ED EQUIPE OPERATIVA 

L'insieme del progetto, ed i singoli inserimenti lavorativi verranno seguiti da un Tutor, al quale i borsisti ammessi dovranno fare riferimento, e dalla Commissione 

valutativa preposta. 
 

INFORMAZIONI GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la Sede Caritas, sita in via N. Sauro nei giorni ed orari di apertura (martedì dalle ore 17.00 alle 19.00 e 

sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00), tel. 0733/639293. 
 

San Severino Marche lì 01/09/2018 

 

Il Responsabile 

Romagnoli don Aldo 


