Comune di Carpineto Sinello
Provincia di Chieti
E–Mail: comunedicarpinetosinello@tin.it
Indirizzo:Via Rotabile Provinciale, n. 11

Pec:comune.carpinetosinello@pec.it
Telefono 0872/869135

Fax 0872/869951

P. IVA 00254060692

Prot. n. 2992

IL SINDACO
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29.07.2020 ad oggetto: “Progetto di
integrazione ed inclusione sociale mediante attivazione di n. 1 borsa lavoro per supporto all’attività
di assistenza scolastica e pulizia dei locali comunali – Atto di indirizzo”

RENDE

NOTO

CHE verrà concessa n. 1 borsa lavoro per lo svolgimento di attività di somministrazione pasti
nella mensa scolastica e pulizia dei locali comunali,

per massimo 100

ore mensili, con

decorrenza dal 01.10.2020 e fino al 30.06.2021. Il compenso è stabilito nella misura di € 6,04 nette
a ora lavorativa effettuata. La graduatoria delle domande presentate dagli interessati sarà redatta,
alla scadenza del bando, dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Carpineto Sinello.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Comune di Carpineto Sinello entro i termini
previsti dal Bando, pena l’esclusione.

REQUISITI ESSENZIALI PER POTER PARTECIPARE
• Stato di disoccupazione;
• Età compresa fra 18 e 65 anni;
• Condizione di svantaggio sociale certificata da valutazione dell’Assistente Sociale del
Servizio Sociale Professionale territoriale;
• Residenza nel Comune di Carpineto Sinello;
• Possesso dell’attestato sanitario HACCP;
Per la formazione della graduatoria il Comune attribuirà i relativi punteggi tenendo conto dei
seguenti criteri:

1. SITUAZIONE I.S.E.E.:
•

Fino ad €. 8.000,00 punti 5;

•

Oltre € 8.000,00 punti 2;

2. RELAZIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE DEL SERVIZIO SOCIALE
TERRITORIALE
•

L’attribuzione del punteggio avverrà attraverso la valutazione sociale del
bisogno ed avrà un range compreso tra 1 e 5 punti.

3. STATO DI DISOCCUPAZIONE
•

Stato di disoccupazione del candidato: punti 5;

•

Presenza di altri disoccupati nel nucleo familiare: ulteriori 2 punti;

4. SITUAZIONE FAMILIARE
•

Figli risultanti nel nucleo familiare: 1 punto per ogni figlio;

5. TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
•

Licenza di scuola media: 2 punti;

•

Diploma di scuola media superiore: 4 punti;

•

Esperienza lavorativa nel settore: range compreso tra 1 e 10 punti.

Nel caso di parità di punteggio tra i richiedenti precede il più anziano di età.

MODALITA’ DI ACCESSO

Rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale oppure agli Uffici Comunali preposti.

SCADENZA DEL BANDO: ore 12,00 del 25.09.2020
Carpineto Sinello, 10.09.2020
IL SINDACO
(Antonio Colonna)

