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AVVISO PUBBLICO               

 

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera della G. R. n. 476  del 01.10.2014, dalla determina del 

Direttore Generale n.563 del 11.11.2014, e dalla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 19.11.2014, è 

indetto il seguente Avviso Pubblico per 

 

L'ASSEGNAZIONE DI  N. 4 BORSE LAVORO PER  

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ SERVIZI URBANI" 
 

FINALITA' 

La Regione Molise ha approvato un Programma Operativo regionale 2007/2013 - Fondo Sociale 

Europeo - obiettivo Competitività e occupazione - Asse III inclusione sociale: Programma di 

inclusione Sociale anno 2014-2015. 

Il programma è attuato attraverso linee di intervento per la realizzazione di percorsi lavorativi per 

sostenere l'integrazione sociale dei soggetti, ai margini del mercato del lavoro, maggiormente a 

rischio di esclusione socio-lavorativa: Borse Lavoro. 

La Borsa Lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l'inserimento nel mercato del 

lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso una esperienza lavoro. 

Al Comune di Toro sono state assegnate dalla Regione Molise n. 4 Borse Lavoro.  

 

BENEFICIARI 

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Molise e ai sensi della delibera della 

G.C. n. 58 del 17.11.2014, al presente avviso possono partecipare i cittadini residenti che rientrano 

in una delle seguenti categorie: 

1) soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art.1 della legge 12 marzo 1999, n° 68;  

2) soggetti adulti disoccupati da tempo (minimo tre mesi) e con I.S.E.E. non superiore ad € 
6.000,00; 

3)  soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno sei mesi; 

4) soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato da una dipendenza ai sensi della 

legislazione nazionale; 



5) soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’unione europea alla 
ricerca di occupazione; 

6) soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora 
ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 

7) soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa; 

8) soggetti appartenenti a famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico con figli 

minori; 

 

Per  la formazione della graduatoria  fra i candidati verranno assegnati i seguenti punteggi: 

1) Ai soggetti di cui al punto 1 (fino al 66% di invalidità: punti 0,2 – oltre al 66%: punti 0,3)  

2) Ai soggetti di cui al punto 2 (da 3 mesi e 1 giorno fino a 6 mesi: punti 0,2 – da 6 mesi e 1 

giorno  fino a 9 mesi: punti 0,4 – oltre 9 mesi: punti 0,6) 

3) Ai soggetti di cui al punto 3 (senza familiari a carico: punti 1 – con familiari a carico: 

punti1,5)   

4) Ai soggetti di cui al punto 4 Punti 0,1 

5) Ai soggetti di cui al punto 5 Punti 0,1 

6) Ai soggetti di cui al punto 6 Punti 0,1 

7) Ai soggetti di cui al punto 7 Punti 0,1 

8) Ai soggetti di cui al punto 8 (con un figlio minore a carico: punti 0,25 – con più figli minori a 

carico: punti 0,5) 

 

Inoltre, si assegnerà un ulteriore punteggio di 0,1 ai candidati muniti almeno di patente “B”. 

Le Borse di Lavoro saranno assegnate in ordine di graduatoria. 

MODALITA' E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata e sottoscritta dal 

richiedente in ogni sua pagina, utilizzando solo ed esclusivamente il modulo predisposto e dovrà 

pervenire mediante consegna a mano o mediante raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Toro entro le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2014. 

I moduli della domanda sono disponibili presso l'ufficio comunale Protocollo. 

Toro, lì    03.12.2014 
                                                                                              Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 

       (F.to Rag. Giovanni TOTARO) 
 

 

 

 

 



(MODULO DI DOMANDA) 

 

 AVVISO PUBBLICO 

         PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2014-2015 

                                LINEA DI INTERVENTO: "BORSE LAVORO" 

Al Sindaco del Comune di Toro 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………..…………………, nato a ........................…………..….. e  

residente a …………………..…………….……… in  Via ……………………………….n. ……. –  

Codice Fiscale...………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

ai sensi della delibera della G.R. n. 476 del 01.10.2014, e dalla determina del Direttore Generale 
della Regione n. 563 del 11.11.2014, della delibera della Giunta Comunale n. 59 dell’19.11.2014 e 
dell'Avviso Pubblico comunale Assegnazione di Borsa lavoro per l’attuazione del progetto 
“SERVIZI URBANI", di partecipare all'assegnazione della "Borsa Lavoro". 

A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla Legge, è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Molise e così come 
integrato dalla Giunta Comunale , di rientrare in una delle seguenti categorie: 

 

(contrassegnare con una crocetta la casella interessata) 

□ soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68;  

□ soggetti adulti disoccupati da tempo (minimo tre mesi) e con I.S.E.E. non superiore ad  € 

6.000,00;  

□ soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno sei mesi; 

□ soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato da una dipendenza ai sensi della 
legislazione nazionale; 

□ soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’unione europea alla 
ricerca di occupazione; 



□ soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il 
primo impiego retribuito regolarmente; 

□ soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa;  

□ soggetti appartenenti a famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico con figli minori; 

□ Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso di patente “…….”; 

□ Il   sottoscritto   si   impegna   a   presentare   copia   della   documentazione   comprovante   la 
dichiarazione resa. 

 

Toro, lì  ………………………    Firma:………………………………….. 

 

**************************************************** 

(Liberatoria legge sulla privacy) 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. 675/1996. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previsti dall'art. 76(L) del T.U. n. 445 del 28.12.00 
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato 
nella presente domanda, risponde a verità. 

 

Toro,  lì ……………………….. 

            Firma: .......................................  
 

 


