
Città di Giulianova Comune di Bellante Comune di Mosciano S. Angelo

Prot. n. 1065                  Giulianova, 5 ottobre 2017

Il Direttore:

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Giulianova n. 146 del 31 agosto 2017;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 1044 reg. gen. del 14 settembre 2017 del comune 
di Giulianova

adotta il seguente avviso pubblico.

L’Ente di Ambito Sociale Tordino 1, con finanziamento garantito esclusivamente dal comune 
di  Giulianova,  attiva  un  Progetto  P.I.S.  –  progetto  di  inclusione sociale,  anche  attraverso 
erogazione di borse lavoro, nell’ottica della istituzionalizzazione di una rete per l’inclusione 
sociale attiva,  destinato  in favore di  soggetti  e famiglie  in condizioni  di  estrema povertà, 
fragilità e marginalità sociale. 

Art. 1. beneficiari:
Possono presentare domanda di partecipazione al progetto di inclusione attiva, pena 

inammissibilità della stessa i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

I. CONDIZIONE ANAGRAFICA:
Essere  residenti  nel  territorio  del  Comune  di  Giulianova,  alla  data  di  pubblicazione  del 
presente Avviso;

II. CONDIZIONE SOGGETTIVA:
a. essere in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, 

numero 68, purchè già non fruitori di percorsi di integrazione lavorativa;
b. ovvero, essere soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, legge 8 novembre 

1991, n. 381;



c. ovvero,  essere  soggetti  svantaggiati  presi  in  carico  dai  Servizi  Sociali  di  Pubbliche 
Amministrazioni;

III. CONDIZIONE OCCUPAZIONALE:
a. versare in condizione di disoccupazione, alla data di presentazione della domanda;
b. non risultare attuali beneficiari di altre prestazioni economica di sostegno al reddito;

IV. CONDIZIONE ECONOMICA:
Essere in possesso, come da vigente Regolamento per l’accesso ai servizi del Consorzio, di 
Attestazione ISEE corrente, relativa al nucleo familiare di appartenenza, di valore uguale o 
inferiore a 9.001,00 euro.

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata, utilizzando l’allegato al presente Avviso, entro e 

non oltre,  pena irricevibilità,  il  giorno 25 ottobre  2017 negli  Uffici  di  Giulianova -  Viale 
Orsini - Tel. 0858021214.

I  richiedenti,  all’atto  della  presentazione della  domanda dovranno dichiarare,  pena 
impossibilità  dell’attribuzione  del  punteggio  sub  3)  di  cui  al  seguente  art.  3,  la  propria 
potenzialità  occupazionale,  individuando  condizioni,  modalità  e  termini  necessari  per  la 
realizzazione di un progetto personalizzato di impiego.

Art. 3 Ammissione ai progetti
Le  domande  di  partecipazione  saranno  valutate  da  una  specifica  Equipe 

Multidisciplinare formata da professionalità del Consorzio Ambito Sociale Tordino la quale, 
anche attraverso un colloquio che potrà decidere di effettuare con i richiedenti valuterà le 
richieste, tenuto conto dei seguenti criteri:

1. Condizione soggettiva: fino ad un massimo di 10 punti (10 punti per massima gravità);
2. Condizione economica: fino ad un massimo di 5 punti (5 punti per ISEE pari a 0);
3. Potenziale  occupazionale:  fino  ad un  massimo di  15  punti  (15  punti  per  massimo 

livello di occupabilità potenziale).

Saranno ammessi i primi 10 soggetti che, per priorità di graduatoria, accetteranno e 
sottoscriveranno il Progetto Formativo personalizzato.

Art. 4 Durata e rimborso spese



La  durata  del  progetto  di  orientamento,  formazione  e  inserimento  finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla loro riabilitazione, potrà avere durata 
comunque non superiore di 6 mesi, con un impiego settimanale pari a 15 ore. 

È previsto un rimborso spese pari a euro 350,00 mensili nette.

                                                              Il Direttore
                                                                                                   Avv. Andrea Sisino



Modello di Domanda

AL SEGRETARIATO SOCIALE
del Comune di Giulianova 

Uffici di Viale Orsini

__l__   sottoscritt__  __________________________________________________,  nat__  in 
____________________________ Provincia di _____ il _______________, residente, alla data di 
pubblicazione  dell’Avviso  P.I.S.  –  Progetto  di  Inclusione  Attiva  in  Giulianova,  alla  via 
_________________________  n.  ___, telefono  ___________________________  CF 
______________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al progetto P.I.S. – Progetto di Inclusione Attiva promosso e 
finanziato, per il tramite del comune di Giulianova, dal Consorzio d’Ambito Sociale Tordino 
n. 1, della durata non superiore a 6 mesi.
All’uopo

DICHIARA

sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  che  chiunque  rilasci  false 
dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale:

 di essere cittadino italiano;
 ovvero, di essere cittadino dell’Unione Europea;
 ovvero, di essere cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno;
 essere in condizione di disabilità ai  sensi dell’articolo 1,  comma 1, Legge 12 marzo 

1999, numero 68, non già fruitori di percorsi di integrazione lavorativa;
 ovvero,  essere  soggetti  svantaggiati  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  1,  Legge  8 

novembre 1991, n. 381;
 ovvero, essere soggetti svantaggiati presi in carico dalla Pubbliche Amministrazioni;
 essere in condizione di disoccupazione, alla data di presentazione della domanda e 

non beneficiario di altra prestazione economica di sostegno al reddito;
 essere  in  possesso  di  Attestazione  ISEE,  vigente,  relativa  al  nucleo  familiare  di 

appartenenza, di valore uguale o inferiore a 9.001,00 euro;
 di autorizzare il trattamento dei dai personali, ai sensi della legge 196/03 e successive 

modifiche ed integrazioni;



 di  indicare  nel  seguente,  il  proprio  ambito  di  disponibilità  lavorativa  (art.  2  del 
bando):______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

______________ li ______________

                                                              Firma ________________________________


