SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA
UTILIZZARE PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE LAVORO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
“ ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA”
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MESORACA COMUNE DI :
PETILIA POLICASTRO
Il Co.Pro.S.S., al fine di favorire azioni sperimentali di formazione ed accompagnamento
volte all’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati residenti nel territorio
provinciale, deve provvedere a costituire un elenco di candidati da cui attingere per
l’assegnazione di Borse Lavoro.
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte del Co.Pro.S.S., né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non
l’inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione di Borse Lavoro.
art. 1
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Co.Pro.S.S. intende realizzare nel distretto socio sanitario di Mesoraca – COMUNE DI
PETILIA POLICASTRO - un progetto denominato “Assistenza Domiciliare Integrata”
L’assistenza domiciliare Integrata è una forma di intervento integrato socio-sanitario
comprendente attività di sostegno e collaborazione a singoli e famiglie in difficoltà, per far
fronte ai compiti della vita quotidiana a causa di limitazioni, anche transitorie, di
autonomia e di carente sostegno dei parenti. Si tratta, pertanto, di un servizio destinato a
cittadini in particolare stato di bisogno o in condizioni socio-economiche tali da non
permettere di poter superare da soli le difficoltà che ne possono scaturire.
art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente
Avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- residenza nel Comune di Petilia Policastro;
- stato di disoccupazione/inoccupazione;
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

art. 3
FUNZIONI
I borsisti avranno il compito di:
- Incentivare lo sviluppo dell’autonomia personale;
- favorire l’autosufficienza nelle attività quotidiane;
- prestare aiuto per l’igiene personale degli utenti;
- preparare e somministrare i pasti;
- prestare aiuto per l’igiene degli ambienti e degli spazi di vita;
- provvedere al disbrigo di pratiche e commissioni e accompagnare l’utente a visite
mediche o appuntamenti burocratici;
- favorire nei limiti del possibile l’integrazione sociale dell’utente mediante lo sviluppo di
relazioni positive con il vicinato, i familiari, i parenti, gli amici, le associazioni di
volontariato, i gruppi locali;

Art. 4
DURATA
La durata delle borse lavoro è pari a 12 mesi.
I borsisti saranno impiegati per 15 ore settimanali. L’affidamento delle Borse avverrà con
determinazione dirigenziale, successiva all’espletamento delle procedure di valutazione
da parte della commissione esaminatrice.
Il rapporto sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le
modalità ed i tempi della collaborazione.

Art. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’elenco per l’assegnazione delle borse lavoro verrà redatta tenendo conto dei seguenti
parametri:
1) reddito;
2) composizione del nucleo familiare;
3) esperienza di servizi a favore di disabili
4) qualifica
5) disagio sociale

ISEE
Isee da 0 euro a 3.000
Isee da euro 3.000,01 fino ad euro 5.000,01
Isee da euro 5.000,01 ad euro 8.000,00
Isee da euro 8.000,01 ad euro10.000,00
Isee da euro 10.000,01 ad euro 12.000,00
Isee superiore ad euro 12.000,00

punti 4.0
punti 3.0
punti 2.0
punti 1.0
punti 0.5
punti 0.0

Stato di famiglia :
Al punteggio sottoelencatosi aggiunge 0.50 punti per ogni minore o disabile a carico
del richiedente
- fino a tre componenti nel nucleo familiare
- quattro componenti nel nucleo familiare
- cinque componenti nel nucleo familiare
- sei componenti nel nucleo familiare
- > di sei componenti nel nucleo familiare

punti 0,50
punti 0,75
punti 1,00
punti 1,25
punti 1,50

Esperienza di servizio
da 0 a 18 mesi
superiore a 18 mesi

punti 0.50
punti 1.00

Qualifica
Assistenti familiare ( formazione specifica)
OSS/OSA

punti 0.50
punti 0.50

Vedova/ vedovo, ragazza madre – ragazzo padre,
coniuge detenuto, padre/ madre separato, coniuge
gravemente ammalato ed impossibilitato a lavorare

punti 0.50

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari
punteggio, è preferito il candidato di minore età.

art. 6
REMUNERAZIONE
Ai borsisti verrà corrisposta un’indennità mensile pari ad €. 450,00.

art. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia,
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione, l’interessato esprime il proprio
consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla procedura in
oggetto.
art. 8
PROCEDURA
La domanda, debitamente firmata, deve essere consegnata o fatta pervenire tramite raccomandata
A/R al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- Via Nazioni Unite n. 85 - 88900
Crotone – entro il 18.12.2013. Non fa fede il timbro postale.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
La domanda, deve essere corredata da:
o Fotocopia di valido documento d’identità con firma autografa;
o Attestazione ISEE riferito ai redditi 2012;
L’Amministrazione ha facoltà di accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute
nel presente bando.
Comporta l’esclusione dalla selezione:
-

la mancata indicazione delle proprie generalità;
la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancata produzione della certificazione ISEE;
la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento;

art. 9
INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Co.Pro.S.S. e del Comune di Petilia
Policastro.

Co.Pro.S.S.
Consorzio Provinciale
per i Servizi Sociali
Via Nazioni Unite n. 85
88900 Crotone
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE
PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO:
“ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA”
FONDI DISTRETTO DI MESORACA
COMUNE DI PETILIA POLICASTRO
IL/La sottoscritto/a_________________________________, nato a__________________________
il ___________________ e residente in _______________________________________________
alla Via ______________________________________Codice Fiscale_______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale:
1. di essere residente a_____________________________ alla via_________________________
e di avere i seguenti recapiti telefonici_______________________________________;.
(a tale indirizzo il Co.Pro.S.S. dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente
selezione);
2. di essere cittadino/a_____________________________________________;
3. di essere disoccupato/a dal _______________________;
4. di possedere la qualifica di _______________________________________________
5. che il nucleo familiare è composta da n.________ componenti di cui n.______ minori.
6. di aver svolto la seguente attività professionali:________________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Data ____________________
In Fede
________________________________
(firma del candidato)

Si allega:
- certificazione ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento firmato;

