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Provincia di Foggia

Prot. n. 1579

Lesina, 24/01/2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L’ATTIVAZIONE DI
PROGETTI DI BORSE LAVORO
(in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 09/01/202020 e della Determinazione
del Capo Settore Affari Generali n. 37 del 21/01/2020)
IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 09/01/2020 e della Determinazione del
Capo Settore Affari Generali n. 37 del 21/01/2020, il Comune di Lesina intende realizzare Progetti di
promozione, integrazione, inclusione sociale, Borse Lavoro/tirocini formativi, destinati ai cittadini
svantaggiati, per promuovere, prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico o a rischio di
emarginazione con l’obiettivo di fornire al soggetto svantaggiato un sostegno economico temporaneo e
la possibilità di inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro.

1- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i cittadini interessati possono presentare le istanze compilando il modulo allegato con la seguente
dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di Borse lavoro- Comune di Lesina” con allegati la copia
del documento di riconoscimento in corso di validità,.il curriculum e l’ISEE riferito ai redditi anno
2019.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre il termine
perentorio del 14/02/2020 ore 12:00,con le seguenti modalità:
1. a mezzo P.E.C. all'indirizzo comunelesina@pec.it;
2. a mano presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Lesina;

3. a mezzo Racc. A.R indirizzata al Comune di Lesina, Piazza Aldo Moro n. 1, 71010 Lesina
(FG). In tale ipotesi il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede
la data di spedizione nei termini di cui al presente avviso, qualora la domanda dovesse pervenire
oltre i termini di scadenza.

2- SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’assegnazione di Borse Lavoro, i cittadini con i seguenti
requisiti:
titolo di studio minimo richiesto: possesso del diploma di scuola media secondaria di I grado;
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soggetti residenti nel Comune di Lesina da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
soggetti disoccupati al momento della presentazione della domanda;
soggetti che non beneficiano di altre misure socio assistenziali (RED, REI, Reddito di Cittadinanza,
etc.);
3-FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria degli aspiranti borsisti si terrà conto dei seguenti elementi:
- Età compresa tra I 18 e I 65 anni
-Titolo di studio
-Situazione economica personale/familiare – valutata sulla base dell’ISEE;
-Situazioni familiare – carichi familiari;

4-CRITERI DI SELEZIONE

TITOLO DI STUDIO (MAX 20 PUNTI)
Laurea

da 66/110 a 80/110
da 81/110 a 90/110
da 91/110 a 100/110
da 101/110 a 110/110

punteggio
5
10
15
20

Diploma di Scuola Secondaria di II grado

da 60/100 a 70/100
da 71/110 a 80/100
da 81/100 a 90/100
da 90/100 a 100/100

5
10
15
20

Diploma di Scuola Secondaria di I grado
6

7
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8
9
10

0
5
10
15
20

SITUAZIONE ECONOMICA CALCOLATA IN BASE ALL'ISEE (MAX 15 PUNTI)
FASCE DI REDDITO
punteggio
da € 0 a € 3.000,00
15
da € 3.000,01 a € 7.500,00
10
da € 7.500,01 a € 15.000,01
5
da € 15.000,01 in poi
0
SITUAZIONE FAMILIARE (MAX 20 PUNTI)
CARICO FAMILIARE
punteggio
fino a 2 componenti
0
3 componenti
5
4 componenti
10
5 componenti
15
da 6 componenti in poi
20
N.B. Qualora nel nucleo familiare siano presenti dei minori e/o disabili, verrà attributo,
d’ufficio, un ulteriore punteggio di 1 per ogni minore e/o disabile presente

4 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO/PROGETTO E COMPENSO.
Al borsista, con il quale sarà stipulato un contratto/progetto di sevizioe, che non costituisce, in
nessun caso, rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Lesina, verrà riconosciuto un
compenso forfettario pari ad un minimo di € 300,00 mensile al lordo della ritenuta d’acconto
(per n. 12 ore settimanali) fino ad un massimo di € 500,00, (per n. 20 ore settimanali)
Il compenso sarà liquidato mensilmente previa attestazione da parte del Tutor del progetto circa
la regolarità dello svolgimento da parte del borsista. Nessun compenso potrà essere liquidato in
caso di attestazione da parte del Tutor di irregolarità nello svolgimento della Borsa lavoro con
facoltà dell’Amministrazione di procedere alla revoca del contratto stipulato con il borsista.
5 – COPERTURA ASSICURATIVA
A ciascun beneficiario della borsa lavoro sarà garantita la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile v/o terzi e prestatori d’opera
6 – DURATA
La durata della borsa lavoro viene stabilita in mesi tre con facoltà dell’Ente di proroga al
medesimo borsista.

7 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E.
679/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso e il modello di domanda approvati con Determinazione n. 37 del 21/01/2020 saranno
pubblicati all'Albo Pretorio on line per giorni 15 e nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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Lesina, 24/01/2020

Il Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Vincenza Esposito
Documento sottoscritto digitalmente

