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COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

 

 
Prot. N 1973 del  17.12.2014 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI “BORSA LAVORO”  

Visto il Programma operativo regionale FSE 2007/2013, approvato con decisione della 

Commissione della Comunità Europea C (2007) 6080 del 30 novembre 2007; 

Visto, in particolare, l’Asse III – Inclusione Sociale del predetto Programma, obiettivo 

specifico g) “sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione del mercato del lavoro”; 

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 476 del 1 ottobre 2014, avente 

ad oggetto “Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Molise – Fondo 

Sociale Europeo – obiettivo Competitività ed occupazione – Asse III inclusione sociale: 

Programma di Inclusione Sociale anno 2011-2012”; 

Visto il progetto in parola; 

SI RENDE NOTO 

 

1. E’ indetta una selezione per la concessione di tre “Borsa Lavoro”, finanziate dalla 

Regione Molise e da questo Comune, finalizzata all’attuazione di interventi di 

manutenzione delle aree verdi e all’intervento di sistemazione della biblioteca e archivio 

comunale recupero, riordino, classificazione, catalogazione e archiviazione libri e 

documenti, manutenzione sito ufficiale del comune, collaborazione per la 

realizzazione/organizzazione di eventi socio/culturali ; 

2. La “Borsa Lavoro” è destinata a soggetti residenti in questo Comune, che rientrino in 

una delle seguenti categoria: 

• soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione; 

• adulti disoccupati da tempo, minimo tre mesi, in condizioni di indigenza; 

3. Ciascuna “Borsa Lavoro” ha la durata di sei mesi e comporta la corresponsione della 

somma complessiva di euro 3.000. Per il borsista sarà attivata una posizione INAIL e una 

polizza assicurativa per responsabilità civile. 

4. Il borsista svolgerà la propria attività lavorativa, secondo le direttive fornite dal 

competente ufficio comunale, per un massimo di 25 ore settimanali,  dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

5. Il beneficiario della “Borsa Lavoro” verrà selezionato con l’applicazione dei seguenti 

criteri: 
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DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO 

Anzianità di disoccupazione Un punto per ogni 6 mesi di 

disoccupazione con massimo di 10 punti 

attribuibili 

  

ISEE  ISEE: 

da  €   0,00 ad  € 1.000     - 10  punti; 

da  € 1.001 ad  € 2.000     -   9  punti; 

da €  2001 ad   € 3.000    –    8  punti: 

da € 3.001 ad   € 4.000     –   7  punti; 

da € 4.001 ad   € 5.000     -    6  punti; 

da € 5.001 ad   € 6.000      -   5  punti; 

da € 6.001 ad   € 7.000       -   4 punti; 

da € 7.001 ad   € 8.000      –    3 punti; 

da € 8.001  ad  € 9.000       -    2 punti; 

da € 9.000 ad  €  10.692,34   - 1 punto; 

- Non verrà attribuito alcun punto a tutti i 

candidati con ISEE pari o superiore ad         

€. 10.692,34 

Numero di figli Verrà attribuito un punto ogni figlio 

minorenne. 

Esperienza lavorativa per solo attività 

analoghe 

Verrà attribuito  0,50 punti ogni settimana 

di servizio prestato negli Enti Pubblici nel 

biennio antecedente la data del presente 

bando, con un massimo di punti 5 

Anzianità residenza anagrafica nel 

Comune di Castelverrino 

 

Residenza anagrafica anzianità superiore a 

10 anni = punti 10 

Residenza anagrafica anzianità superiore a 

5 anni = punti 5 

Residenza anagrafica superiore a 3 anni = 

punti 3 

Residenza anagrafica anzianità superiore 

ad 1 anno = punti uno 

Nessun punto per residenze anagrafiche da 

meno di un anno 

Età  

Tra i 18 e 49 anni 6 Punti  

Oltre i 50 anni 2 Punti 

Titolo di studio  

Licenza media 2 Punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore 4 Punti 

a) nel caso di  parità di punteggio i candidati si procederà mediante sorteggio 

pubblico; 

b) Il candidato potrà partecipare ad entrambi gli interventi:  indicando altresì la 

preferenza per uno dei due interventi. L’assegnazione della borsa lavoro negli 

interventi di cui sopra avverrà a favore dei primi tre candidati che otterranno un 
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punteggio piu’ alto in base a quanto sopra riportato, nell’ambito dei due progetti. 

c) Non potrà partecipare all’assegnazione della borsa lavoro chi ne ha già usufruito 

nel biennio precedente  la data del presente bando; 

d) Sarà attribuita solo un borsa lavori per ogni nucleo familiare; 

6. La domanda di partecipazione alla selezione per la concessione della “Borsa Lavoro” 

dovrà: 

6.1 a pena di inammissibilità : 

a) essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente incaricato di questo 

Comune, ovvero essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore e copia del curriculum professionale; 

b) dovrà pervenire all’ufficio del protocollo di questo Comune entro le ore 12,00 del 

giorno 09.01.2015 

per la valutazione ai fini della selezione: 

a) indicare il numero dei familiari fiscalmente a carico; 

b) essere corredata dall’attestazione ISEE riferita all’anno 2013; 

c) indicare la data di decorrenza di disoccupazione. 

d) l’esperienza lavorativa; 

7. La Giunta Comunale è incaricata degli adempimenti relativi alla procedura per la 

selezione del beneficiario della “Borsa Lavoro”.  

  

IL SINDACO 

F.to Pannunzio Antonio 
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