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                Associazione 

Centro di Carità il Buon Samaritano 
Campobasso 

 

        
 

Comuni partner  

Campobasso, 

Campodipietra,Toro, Ferrazzano, 

Oratino 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE LAVORO 
PER L’INTEGRAZIONE E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI.   
 

PREMESSA 
 

L’associazione Centro di Carità il Buon Samaritano di Campobasso, in attuazione del 
Progetto sperimentale di volontariato “ Emergenza sociale Molise”, approvato e finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Fondo per il volontariato 2015,  
intende assegnare 10 borse lavoro  per il reinserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati nel mercato del lavoro. 

 
Art.  1 – CONTENUTI DELLA BORSA LAVORO 

 
La borsa lavoro è una iniziativa sociale   che permette ai soggetti svantaggiati disoccupati,  
di realizzare un percorso atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di  nuove e 
specifiche  competenze lavorative per il reinserimento nel mercato del lavoro.  
La borsa lavoro è articolata in tre parti:  

1) Teorica, con la partecipazione obbligatoria dei candidati ad un corso di 
formazione (job club) sull’autostima personale e sulle tecniche di ricerca attiva del 
lavoro, della durata di un mese. Al termine verrà somministrato un questionario di 
valutazione per la verifica dell’apprendimento. Saranno  ammessi alla selezione 
della borsa lavoro, solo i candidati che avranno frequentato almeno il 60% delle 
ore del corso salvo che non siano dichiarati comunque inidonei.  

2) Pratica. I beneficiari svolgeranno servizio, presso un Comune partner del 
progetto in lavori di pubblica utilità. 

3) Assistenziale: Tutti i candidati riceveranno durante il periodo della borsa lavoro, 
un compenso di €.400,00 lordi ed aiuti alimentari. 

Si propongono due categorie di attività: di tipo pratico/manuale e di tipo 
amministrativo.  
In base alle attitudini personali, al bagaglio culturale ed esperienziale del beneficiario, si 
individuerà l’ambito lavorativo in cui collocare il borsista  tra i seguenti: 

 Verde pubblico; 

 Manutenzione stradale; 
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 Segnaletica stradale; 

 Impianti sportivi e Centri sociali; 

 Asili nido comunali; 

 Canile municipale; 

 Ambiente; 

 Uffici comunali. 
Ogni Comune che accoglierà il borsista, nominerà un tutor con la funzione di facilitatore 
dell'inserimento lavorativo. Detta figura verificherà la qualità dei rapporti interpersonali e 
l'acquisizione di specifiche abilità e competenze.  
La borsa lavoro ha una durata massima di 2 mesi non prorogabili alla scadenza, con un 
impegno settimanale di 20 ore distribuite secondo le esigenze del Comune. 
La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente e non instaura vincoli di 
subordinazione con il datore di lavoro. 
E' previsto un compenso mensile lordo di €.400,00 previa presentazione dei fogli di 
presenza vistati dal tutor comunale. 
Il pagamento viene effettuato al termine del mese ed è commisurato alle ore di effettiva 
presenza in servizio. 
L’assenza continuata superiore a 15 giorni lavorativi anche non continuativi, dà luogo 
all’immediata interruzione della borsa lavoro ed al relativo scorrimento della graduatoria. 
L’assenza per malattia sarà riconosciuta solo ai fini della non decadenza dalla borsa 
Lavoro, ma non a i fini del calcolo del compenso mensile. 
 

Art. 2 -  DESTINATARI 
 

I destinatari del progetto, sono i cittadini che, a pena di esclusione dovranno essere in 
possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
 
a)cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea; 
b)residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni: partner del progetto (Campobasso, 
Ferrazzano, Campodipietra, Toro, Oratino ……….), da almeno 2 anni; 
c) età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti; 
d) condizione di non occupazione e/o disoccupazione; 
e) regolare iscrizione presso il Centro per l’impiego; 
f) non essere stato interdetto dai pubblici uffici; 
h)disponibilità a frequentare il corso di formazione della durata di un mese (job club) ed  

a prestare servizio presso un Comune partner; 
g)di non appartenere ad un nucleo familiare che ha stabilito il proprio 
domicilio/residenza in modo abusivo e/o senza titolo, su alloggio ERP (di proprietà 
IACP e/o Comunale);  
i) di appartenere a nucleo familiare in cui nessuno dei componenti ha mai beneficiato di 
altre “borse lavoro” indette a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati nel triennio 2014-
2016 e di aver presentato una sola domanda; 
h) avere un’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare non superiore ad €. 7.500,00 
relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo le disposizioni di cui al 
D.P.C.M. 159/13. 
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Art. 3 - CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria sarà formulata da una Commissione interna dell’associazione in base ai 
criteri di seguito riportati: 
 

Punti                           CORSO DI FORMAZIONE JOB CLUB 

2,00 Frequenza del corso con almeno il 90%  di presenze e valutazione positiva; 

1,00 Frequenza del corso con presenze dal 70 al 89% del totale e valutazione positiva; 

0,50 Frequenza del corso con presenze dal 60 al 69% delle ore totali e valutazione 
positiva; 

 
 

Punti                                     NUCLEO FAMILIARE 

2,00 Per nucleo familiare in cui nessun componente risulti occupato; 

1,00 Per ogni componente del nucleo familiare di età compresa tra 0 e 18 anni non 
compiuti all’atto della domanda;  

0,50  Per ogni componente con grave disabilità certificata (invalidità civile al 100% e/o 
L. 104/92 art.3 co.3) 
 

 

Punti                                               REDDITO ISEE 

4,00 DA  0,00         A    2.000,00 euro 

3,00 DA  2.000,01  A    3.500,00 euro 

2,00 DA  3.500,01  A    5.500,00 euro 

1,00 DA  5.500,01  A    7.500,00 euro 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
dovranno a pena di esclusione essere mantenuti per tutta la durata del progetto. 
L’associazione attiverà una sola Borsa Lavoro per nucleo familiare, pertanto in caso di 
più istanze da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare, utilmente posizionati 
in graduatoria, si darà precedenza al componente del nucleo familiare più giovane. 
In tal caso, si procederà automaticamente all’esclusione delle istanze pervenute da parte 
degli altri componenti del nucleo familiare di riferimento del beneficiario. 
Infine nella situazione di parità di punteggio tra i candidati idonei e selezionati 
nell’ambito della stessa graduatoria si darà precedenza al candidato con l’Isee più basso 
ed infine a quello più giovane. 
Documenti da allegare, in copia  alla domanda: Documento di identità, valido del 
candidato, attestazione Isee del proprio nucleo familiare, ogni altro documento valido ai 
fini del punteggio. 

 
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
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Le domande dovranno essere presentate, al Comune di riferimento, in forma di 
dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000, compilando l’apposito modello in 
distribuzione presso il Comune stesso oppure scaricabile dal sito internet.  
Le domande potranno essere consegnate a mano o spedite con raccomandata A/R al 
Comune di residenza partner. 
Tutte le domande comunque dovranno, a pena di esclusione, essere state acquisite 
dall’Ente entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
all’Albo Pretorio comunale. 
Le domande presentate o pervenute dopo la scadenza di cui sopra sono escluse dal 
bando, intendendosi valide le sole domande pervenute con le modalità e nei termini di 
cui innanzi. 

Art. 5 – DECADENZA 
 

L’Associazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda, il dichiarante 
decade dal diritto di godimento dei benefici previsti dall’Avviso. 

 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al presente 
Avviso, saranno raccolti presso la sede dell’Associazione e trattati esclusivamente, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed integrazioni, per le finalità di gestione 
del bando di che trattasi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione all’Avviso, pena l’esclusione dallo stesso.  

 
Luogo e data pubblicazione  
                 F.to Presidente   
                 Mario Caruso 


