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realizzazione del PROGETTO

ita Indipendente- Borse lavoro"

(art.5 comma 3 della L.1812009) per
svolgere attività lavorati

l' inclusione

nella società delle persone con disabilità, idonee a

Del Comune suddetto
Premesso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D. D. n. 808 del29ll2l20l7 ha
adottato, per l'anno 2017, le linee guida per la presentazione da parte di Regioni di proposte di
adesioni alla sperimentazione del modello d'intervento in materia di vita indipendente ed inclusione
nella società delle persone con disabilità in coerenza con la linea d' intervento n. 3 del secondo
Programma d' Azione Biennale;
Visto che con nota prot. n. 1552 del 17.01.2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio 5o lo stesso ha invitato i distretti socio sanitari della Sicilia
a presentare proposte di vita indipendente entro il22 gennaio 2018 mediante formulario di adesione
alla sperimentazione del modello d' intervento in materia di vita indipendente nella società con
disabilità - Anno 2017;
Visto che con nota prot. n. 2210 del 22.01.2018 questo Ufficio ha trasmesso, all' Assessorato della
famiglia e delle Politiche Sociali, la proposta progettuale relativa all' attività in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l'anno 2017;
Vistalanotaprot.n.38184 del20lll12018dell'AssessoratoRegionaledellaFamiglia,dellePolitiche
Sociali e del Lavoro, con la quale il suddetto Assessorato ha comunicato a questo ufficio l'adesione
al progetto di che trattasi, facendo richieste di apportare le dovute integrazioni awalendosi della
facoltà prevista dal protocollo d' intesa stipulato il 14.09.2018;
Visto il Rende Noto del 01.06.2019 che fissava al3010612019 la data per la presentazione delle
istanze di ammissione al progetto da parte dei soggetti interessati;
Preso atto che il numero delle istanze risulta essere inferiore a quello dei soggetti da impiegare;
Ritenuto, pertanto, riaprire i termini di presentazione delle istanze, per consentire I'accesso al
beneficio al numero previsto dal suddetto bando;

RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al progetto " Vita
Indipendente - Borse lavoro" e che entro e non oltre il 18 .08.2019 possono essere presentate
presso il protocollo generale del proprio Comune.

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
N. 20 persone di età compresa 18164 anni che versano in condizioni di disabilità motoria e/o
disabilità psichica medio-lieve, con capacità lavorativa ed abilità sociali tali da consentire
I' inserimento all'interno del percorso progettuale. Inoltre, condizioni per l'attivazione
dell'intervento sono:
- Residenza in uno dei comuni del Distretto Socio Sanitario D 31;
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- Disabilità certifi cata;
- Età compresa tra i 18 e 64 anni
- Stato disoccupazione o inoccupazione;
- Idoneità a svolgere attività lavorativa.

N. 20 borse lavoro delf importo complessivo di € 3.960,00. Per ogni Beneficiario si prevede
un impegno mensile medio di 70 ore. L'indennità Borsa Lavoro sarà erogata ai beneficiari
(proporzionata alle effettive ore di presenza) secondo la seguente articolazione:
-dal 1'al6o mese€ 350,00 mensili erogate dal Distretto Socio Sanitario 31;
dalTo al 9o mese ogni borsista percepirà da parte del Distretto € 320,00 con
previsione di integrazione per ulteriori € 30,00 da parte dell'aziendaJattlitàt
produttiva ospitante:
-dal l0' al12" mese ogni borsista percepirà da parte del Distretto € 300,00 con
previsione di integrazione per ulteriori € 50,00 da parte dell'azienda/attivrtèr
produttiva ospitante;
Le 20 borse lavoro saranno distribuite nei Comuni dell'Ambito Distrettuale socio
sanitario 31 come segue:
Sant' Agata di Militello- n.2;
Capo D'Orlando- n. 2;
Acquedolci - n. 1;

Alcara Li Fusi- n. 1;
Capri Leone- n. 1;
Caronia- n. 1 ;
Castell'Umberto- n. i:
Frazzanò- n. l;
Galati Mamertino- n. 1;
Longi- n. 1:
Militello Rosmarino- n. 1;
Mirto- n. 1;
Naso- n. 1;
San Fratello- n. 1;
San Marco D'Alunzio- n. 1;
San Salvatore di Fitalia - n. 1:
Torrenova- n. 1;
Tortorici n. 1 ;

DURATA
Durata mesi 12.

REQUISITI PER

L'ACCESSO

.

Possono fruire della Borsa Lavoro:
Persone che versano in condizioni di disabilità motoria e/o disabilità psichica medio-lieve
con capacità lavorativa ed abilità sociali tali da consentire l'inserimento all'interno del
Tel. 0941709205

-
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percorso progettuale e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i seguenti
requisiti:

- Residenza in uno dei comuni del Distretto Socio Sanitario D 3l:
- Disabilità certificata;
- Età compresa tra i 18 e 64 anni
- Stato disoccupazione o inoccupazione;
- Idoneità a svolgere attività lavorativa.

FORMULAZIONE GRADUATORIA - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO
il numero delle richieste

sarà superiore al numero dei posti

disponibili sarà formulata

graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- Condizione familiare:

Disagio familiare accertato dal servizio sociale comunale:
- persona facente parte di nucleo familiare preso in carico dal servizio sociale
professionale da almeno sei mesi punti 6
- persona che vive sola punti 4
Persone a rischio di emarginazione:
- Fattori individuali di disagio certificabili (ex detenuti, persone con problemi con la
giustizia, tossicodipendenti, ecc.) , attestate dai servizi e dalle strutture
istituzionalmente preposte ( non sarà attribuito punteggio per disabilità che dà diritto
all'accesso) punti 2
- Persona che non ha vita sociale attiva fuori dalla famiglia punti 2
- giovani di età tra l8 e 29 anni che non studiano o
non partecipa piu a un percorso di formazione e non lavorano
( Not in Education, Employment or Training- NEET)
punti 10
Presenza di minori all'interno del nucleo familiare:
Per ogni minore presente nel nucleo familiare (max punti 10) punti 2
-Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia:
Stato di disoccupazione o inoccupazione
- Persone inoccupate/ disoccupate da sei a 12 mesi punti 0,50
da 12 a24 mesi punti I
da oltre 24 mesi punti 2
-Reddito
percepito dal richiedente il beneficio certificato da ISEE in corso di validità
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO
Da € 0 ad € 12.000,00 punti 4
Da € 12.000,00 ad €24.000,00 punti 3
Da€24.000,00 ad € 36.000,00 punti 2
Da € 36.000,00 ad € 48.000,00 punti |
.
Da € 48.001,00 punti 0

PRIORITA'
Tel. 0941709205
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Saranno ammessi prioritariamente: tutte le persone disabili richiedenti che vivono in affitto;

ALTRO
A parità di punteggio prevarrà:

l)

L'appartenenza alle categorie previste dall'art.

l,

comma 1 , della Legge 12

marzo 1999, n. 68.
2) l' anzianità di di so c cup azione I inoccup azi one ;
3) il genere femminile;
4) ed infi ne l' anzianità. anagrafi ca.
essere attivata solo

n. I borsa lavoro.

PARTNER PER LA REALTZZAZIONE DELL'INTERVENTO
-Aziende in tutti i settori;
-Studi Professionali;
-Consorzi agrari, consorzi per lo sviluppo industriale;
-Cooperative produzione, lavoro, servizi.
I rapporti tra il Distretto Socio Sanitario, l'organismo ospitante ed il borsista saranno regolati
da apposita convenzione ove verranno indicati i reciproci obblighi.

MODALITA E TERMII{E DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Chi interessato dovrà presentare rstanza, entro e non oltre il 1810812019, presso
il Comune di residenza, sull'apposito modello disponibile presso l'ufficio Piano del
Distretto- Comune di S. Agata Militello e/o presso gli uffici dei servizi sociali dei Comuni
del Distretto, allegando:
-Certificazione medica attestante 1o status di disabilità, rilasciato dalle autorità pubbliche
competenti;
-dichiarazione di Disponibilità al lavoro presentata al Centro per l'Impiego territorialmente
competente;
-copia Documento d'Identità in corso di validità;
-copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;
-certifrcazione ISEE in corso di validità.
Si precisa che dalla presentazione delle domande non sorgeranno obblighi di a carico del

Distretto D31 se le stesse non saranno ritenute idonee per mancato possesso di quanto
richiesto dal presente avviso.
I programmi/progetto saranno sottoposti agli assistiti e/o alle loro famiglie allo scopo di
acquisire il loro gradimento per 1'assegnazione.
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di S. Agata Militello ed
in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario D31.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi e nel rispetto del D.lgs.196/2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi :
-All'Ufficio Piano del Comune di Sant' Agata Militello. Responsabile del procedimento:
Ing. Giovanni Amantea -- Telefono/fax 0941709940 e mail
giovanni.am antea@comune. santagatadimilitello.me.it
-Ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D31- referenti responsabili servizi sociali
Tel. 0941709205
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All'interno di ogni nucleo familiare potrà
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di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo D'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castell'Umber1o,
Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco
D'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Torrenova
S. Agata

Militello, li

IL COORDINATORE GRUPPO PIANO

rL PRES.TE Dr§TRETTO SOCrO/SANIT.
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