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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N .. 20 OBIEfiiVI LAVORO "INCLUSIONI SOCIALI" P.lA .. 
(Piano Individuale di Assistenza) 

IL SINDACO 

PORTO 
ALEGRE 

rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione di apposita progettazione "Nautilus" predisposta dal 
Consorzio Servizi Sociali del Pollino, indice avviso pubblico per la fruizione di 11°20 inclusioni sociali destinate 
a persone disabili alle quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 40% e che non risulti con deficit 
mentale grave, finalizzate all'espletamento di attività lavorativa protetta presso l'Ente comunale o in un contesto 
di pertinenza. 

POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO 

soggetti sia di sesso maschile che femminile, residenti nel Comune, di età non inferiore agli anni l 8 e non 
superiore agli anni 58 ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al40% dall'apposita Commissione di 
invalidità ed il cui reddito non sia supmiore, ai fini ISEE ad € 7. 500,00 .. 
L'importo della Borsa lavoro è di € 300,00 al netto di qualsiasi onere ed avrà una durata non superiore a 72 ore 
complessive, realizzabili in un arco di tempo di 24 giorni 

I soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo Comunale o fiue pervenire a mezzo posta con avviso 
di ricevimento, domanda in carta semplice indirizza al "SINDACO DEL COMUNE DI MORANO 
CALABRO" entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
aVVISO 

Per le domande spedite a mezzo posta, si terrà conto della data risultante dal timbro postale .. 
Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione: 

Nome e cognome 
Luogo e data di nascita 
Domicilio ed eventuale numero telefonico 
Residenza 
Cittadinanza 
Titolo di Studio posseduto 
Reddito familiare calcolato ai fini ISEE non superiore ad e 7 .. 500,00; 
Certificato rilasciato dall'apposita Commissione dì invalidità da cui si evince una invalidità superiore 
al40% 

CRIIERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Situazione di famiglia: 
l punto per ogni figlio minorenne a carico, elevato a 1,5 se portatore di disabilità riconosciuto ai sensi 

dell'art 3 comma 3 della L l 04/92; 
- 0,5 punti per l'altro figlio maggiorenne a carico o anziani a carico; 
L'incarico verrà conferito all'aspirante che avrà riportato il punteggio più alto ed in caso di parità fra più 
concorrenti si terrà conto del requisito dell'età (l'aspirante più giovane) 
Le modalità di conferimento degli incarichi e i rapporti tra i Servizi Sociali del Pollino ed operatori saranno 
disciplinati da apposito schema di convenzione .. 
La fuma in calce alla domanda non necessita di autentica ai sensi della L 127/97. 

Dalla Residenza municipale, 2610612015 

L'Assessore Alle Politiche Sociali 
fto (Avv. Sonia FORI E) 

Il Sindaco 
fto (Dott. Nicolò DE BARIOLO) 


