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AVVISO PUBBLICO 

Riduzione del disagio socio-economico e sostegno al reinserimento lavorativo di n. 2 soggetti 

residenti nel Comune di Gerano -  servizio di accompagnamento sullo Scuolabus 

 

Il Comune di Gerano intende dare attuazione al progetto denominato “riduzione del disagio socio- 

economico e sostegno al reinserimento lavorativo di n. 2 soggetti residenti nel Comune di 

Gerano” per il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nel periodo compreso fra il 15/09/2022 e 

la fine dell’anno scolastico corrente. Il progetto prevede la realizzazione di esperienze della durata di 4 

mesi ciascuna, mediante un impiego di quindici ore settimanali per un contributo socio-assistenziale 

di Euro 300,00 mensili. 
 

Destinatari: 
 

I soggetti destinatari dell'iniziativa sono i cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari 

regolarmente residenti nel Comune e appartenenti alle seguenti categorie: 

 

1. cittadini di età compresa tra i diciotto ed i sessanta anni a grave rischio di emarginazione sociale con 

particolari situazioni familiari; 

2. cittadini disoccupati da diversi anni che non riescono ad inserirsi nel ciclo produttivo; 

3. Donne/uomini con figli a carico (vedove/i, separate/i, divorziate/i) il cui nucleo familiare alla data di 

pubblicazione del presente bando risulti composto esclusivamente dagli stessi e dai figli suddetti che, 

a seguito del cambiamento del proprio status sociale, si trovino a dover riorganizzare 

economicamente la propria famiglia vivendo situazioni di svantaggio a seguito della morte, 

separazione o divorzio dalla/dal coniuge. 

4. cittadini residenti da almeno anni tre (3) nel Comune ove viene presentata la domanda. 
 

Requisiti e criteri di valutazione 
 

I soggetti da inserire saranno individuati dalla Commissione Comunale tra quelli appartenenti alle 

categorie innanzi indicate secondo i seguenti criteri: 
 

• SITUAZIONE REDDITUALE 
 

REDDITO ISEE in corso di validità NON SUPERIORE AD Euro 10.000,00 con l’attribuzione 

del seguente punteggio 

 

Reddito da a € 0,01 a Euro 2.500,00 punti 8 

Reddito da € 2.501,00 a Euro 5.000,00 punti 6 

Reddito da € 5.001,00 a Euro 7.000,00 punti 4 

Reddito da € 7.001,00 a Euro 10.000,00 Punti 2 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre al controllo della competente Agenzia delle Entrate 

le dichiarazioni ISEE prodotte. 

 

• COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 

 
• Per ogni componente il nucleo familiare Punti 1 

• Per ogni minore presente nel nucleo familiare Punti 2 

• Per ogni persona ultrasessantacinquenne presente Punti 1 

• Per ogni persona diversabile presente con grado di invalidità del 100% Punti 2 

• Famiglie monogenitoriali con minori a carico Punti 3 

 

• PRECEDENTI ESPERIENZE SIMILARI: Al fine di consentire una equa opportunità di 

partecipazione al progetto, saranno valutate le precedenti forme di inserimento in similari progetti 

comunali secondo il seguente criterio inversamente proporzionale: 

 
Nessuna precedente esperienza punti 5 

Da una a due precedenti esperienze punti 3 

Da tre a cinque precedenti esperienze punti 1 

Oltre le cinque precedenti esperienze punti 0 

 

Qualora a seguito dell'attribuzione dei punteggi si verificassero situazioni di parità, l'Assistente 

Sociale con apposita indagine socio-familiare accerterà le situazioni meritevoli di essere trattate 

prioritariamente. Al fine di assicurare un equilibrato intervento sociale a favore di più famiglie 

svantaggiate, si prevede che nel caso di utile collocamento nella graduatoria di più soggetti appartenenti 

al medesimo nucleo familiare sarà avviato al progetto quello di più giovane età. 

Avranno priorità i richiedenti che non beneficiano di altre forme di sostegno al reddito (RDC). 

 

4. Modalità di attuazione delle attività. 
 

a) Orario: Diciotto ore settimanali espletabili entro la fascia oraria giornaliera che va dalle ore 7.00 

alle ore 17,00. 

b) L'impiego nel progetto di inserimento potrà essere interrotto qualora il Responsabile di Settore 

verifichi che i comportamenti siano incompatibili con le attività proposte. 

c) Ogni partecipante al progetto potrà liberamente interrompere l’esperienza, comunicando 

ufficialmente la rinuncia all’Ufficio di Servizio Sociale. 

 

5. Determinazione delle attività nelle quali applicare i soggetti impiegati nel progetto. 
 

Si prevede che le persone individuate quali partecipanti al progetto vengano impiegate 

come assistenti sullo scuolabus Comunale in attività di controllo dei minori presenti sul pulmino 

per tutto il tragitto previsto, avendo la facoltà di segnalare comportamenti scorretti e lesivi nei 

confronti di alunni da parte dei coetanei al Servizio Sociale Comunale. 
 

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non 

oltre le ore 11.30 del giorno 07/09/2022. 
 

Il Sindaco 
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ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI GERANO 

 

 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “RIDUZIONE DEL 

DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E SOSTEGNO AL REINSERIMENTO 

LAVORATIVO DI N. 2 SOGGETTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GERANO” 

PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS. 

 

Il sottoscritto  
 

Nato a Provincia  il  
 

Residente a via  
 

Recapito telefonico  
 

 

CHIEDE 

 
di essere inserito nel progetto per la riduzione del disagio socio-economico e sostegno al 

reinserimento lavorativo di n. 2 soggetti residenti nel Comune di Gerano. 

 

A tale scopo dichiara quanto segue: 

 
1) Che il reddito del proprio nucleo familiare riferito all’anno corrente in corso di 

validità è quello indicato nel modello ISEE allegato alla presente. 

 

2) Che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
 

 
 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

GRADO DI 

PARENTELA 
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3) Di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 
❑ cittadini tra i diciotto ed i sessanta anni a grave rischio di emarginazione sociale 

con particolari situazioni familiari; 

❑ cittadini disoccupati da diversi anni che non riescono ad inserirsi nel ciclo 

produttivo; 

❑ Cittadini con figli a carico, il cui nucleo familiare alla data di pubblicazione del 

presente bando risulti composto esclusivamente dalle stesse e dai figli suddetti che, 

a seguito del cambiamento del proprio status sociale, si trovino a dover 

riorganizzare economicamente la propria famiglia vivendo situazioni di svantaggio 

a seguito della morte, separazione o divorzio dal coniuge. 

❑ cittadini residenti da almeno anni tre (3) nel Comune ove viene presentata la 
domanda. 

 

4) Di aver partecipato a numero   precedenti esperienze similari con il Comune 

di Gerano. 
5) di essere beneficiario di forme di sostegno al reddito (RDC) nella misura di € 

 mensili. 

 
Si allegano alla presente: 

copia fronte retro di un documento in corso di validità; 

copia del modello ISEE in corso di validità. 
Qualsiasi documentazione utile ai fini del presente avviso. 

 

 
 

Data e luogo   
 

Firma 
 

 
 


