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ECAD DELL’AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

 

L’Ambito Distrettuale Sociale n  4 Peligno  Comune di Sulmona, componente dell’ATS, costituita da 

Ambito Distrettuale Sociale n.3, capofila, Ambito Distrettuale Sociale n.2 , Ambito Distrettuale Sociale 

n 5 Associazione Prometeo, Gruppo Sicurform Srl, Consorzio Sportello Europa Abruzzo, Associazione 

Territorio e Sviluppo, Rindertimi associazione di volontariato e cooperazione internazionale, 

Cooperativa Sociale Socio Educativa Prometeo a.r.l. , all’interno delle attività finanziate 

dall’INTERVENTO N. 24 – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN 

FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” emana il presente Bando per la 

realizzazione del Progetto THINK TANK AGORA’ – INCLUSIONE ATTIVA PER STRATEGIE 

D’IMPRESA intervento approvato dalla Regione Abruzzo con DD. N 119/DPF013 del 07/11/2019. 

 

Tipologie di intervento: Progetti personalizzati in favore della crescita e dell’occupazione, rivolti a un 

numero  presunto di 20 utenti. 

 

Articolazione dell’intervento: Presa in carico, Orientamento collettivo e individuale, Supporto psico-

socio-educativo, Attivazione percorsi formativi, Attivazione tirocini formativi (max 3 mesi), 

Erogazione Voucher per i servizi di cura e assistenza, servizi di assistenza allo Start Up dell’impresa. 

 

1. Destinatari e requisiti: 

Possono accedere al presente Bando gli utenti di maggiore età in carico al Servizio Sociale 

Professionale dei Comun afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno (Anversa degli 

Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul 

Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago, Vittorito) alla data 
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di presentazione della domanda. Gli istanti devono risultare in possesso alla data di scadenza del 

presente bando dei seguenti requisiti i quali dovranno sussistere anche alla data di attivazione del 

Progetto Individualizzato di Inclusione Sociale:  

 

essere in carico al Servizio Sociale Professionale  

essere cittadino italiano  

ovvero  

essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea.  

ovvero  

essere cittadino extracomunitario:  

in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di 

soggiorno);  

oppure  

in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno comunque valida 

per tutta la durata del progetto;  

residenza nei 17 Comuni afferenti l’ Ambito Distrettuale Sociale N.4 Peligno  (requisito non richiesto 

per le persone senza fissa dimora);  

disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015;  

appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:  

- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1,     

comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;  

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni 

contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;  

- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;  

- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a 

favore di vittime di tratta;  

- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 

luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 

criminali; 

 - soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 – 

119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;  

- Over 45 anni;  

- migranti, partecipanti di origine straniera con adeguato livello di autonomia e di alfabetizzazione, 

minoranze; 

- senza fissa dimora; 

- persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00.  

 

2. Per ciascun destinatario sarà necessario dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di 

svantaggio attraverso il riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali, ...), 

testimoniato da apposita documentazione. 

 

3. L’individuazione dei destinatari viene effettuata con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei 

principi di trasparenza. Imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.  
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Costituiscono condizioni imprescindibili e propedeutiche all’inserimento dell’istante nel progetto: un 

livello di autonomia e di alfabetizzazione consoni all’impegno lavorativo; attitudine lavorativa con i 

settori primari del tessuto produttivo: agricolo, edile, commerciale e dei servizi. 

 

Modalità di selezione e ammissione: Verifica dei requisiti di accesso (max 30 punti). Test individuale 

di valutazione delle competenze psico-attitudinali (max 30 punti). Colloquio motivazionale (max 40 

punti).  

La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base dei punteggi totalizzati.  

 

Il voto complessivo attribuibile dalla Commissione sarà massimo 100 punti.  

 

La soglia minima per essere ammessi è di 60/100. (Vedi Allegato 1). 

 

Si provvederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia formale da parte di soggetti in 

posizione utile.  

 

Gli utenti presi in carico con il progetto THINK TANK AGORA’ non potranno beneficiare 

contemporaneamente di misure e/o interventi analoghi previsti in altri progetti. 

 

PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI DESTINATARI PRINCIPALI 

INTERVENTI: 

 

- Percorsi formativi: Gli Enti di formazione verranno individuati tramite apposita procedura di 

evidenza pubblica non competitiva espletata dal Comune di Avezzano, Ambito capofila, d’intesa con 

gli altri Ambiti partner, per integrare i preesistenti Cataloghi dei Soggetti Erogatori. A loro volta, questi 

ultimi avranno l’obbligo di definire la loro offerta formativa, consultabile dai destinatari. Ogni 

destinatario avrà per la formazione, come da bando, la possibilità di spendere un voucher di max 

1500€. 

I percorsi di formazione sono volti al rilascio di una qualifica professionale coerente con quanto emerso 

nella fase di orientamento. 

 

- Tirocini formativi:  Per la frequenza del tirocinio, della durata massima di 3 mesi, da svolgersi per 

almeno 21 ore settimanali (min 84 ore mensili), sarà riconosciuta una indennità mensile di 600 euro 

onnicomprensivi. Il tirocinio formativo T. in. A. (Tirocinio Inclusivo Abruzzo), sara’ svolto in 

conformita’ delle linee guida regionali attualmente vigenti approvate dalla Delibera di Giunta regionale 

del 29/12/2020. 

 

- Voucher per i servizi di cura e assistenza: Gli utenti possono accedere a un ulteriore beneficio 

consistente nell’erogazione di Voucher per i servizi di cura e assistenza (max 300€/mese) (-assistenza 

domiciliare per bambini e anziani -attività di doposcuola per bambini -attività ricreative e laboratoriali 

presso il centro Think Tank di Avezzano) in orario contemporaneo allo svolgimento delle attività  di 

formazione/tirocinio.  

 

La domanda di accesso, è scaricabile dal sito internet del Comune di Sulmona  e dei 16 Comuni 

afferenti l’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno 
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La domanda redatta e sottoscritta dall’interessato, deve pervenire al Comune di Sulmona  entro il 

20/03/2021 e deve essere fatta recapitare esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative e 

riportare la seguente dicitura” BANDO DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL PROGETTO 

THINK TANK AGORA’- INCLUSIONE ATTIVA PER STRATEGIE DI IMPRESA INTERVENTO 

APPROVATO DALLA REGIONE ABRUZZO CON D.D. N. 119 DPF 013 DEL 7/11/2019-ASSE 2 

INCLUSIONE SOCIALE-OBIETTIVO”INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E 

DELL’ OCCUPAZIONE”: 

 

via posta, tramite raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di_Sulmona -  Ufficio di Piano   - 
via Mazara, 21  - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE; 

invio alla casella di P.E.C. protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it (in tal caso saranno ammesse le 
istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata 
PEC); 

consegna a mano presso l’Ufficio L’ Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona – Via Mazara, 21 _– 
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  il lunedì e il  giovedì dalle ore 15.45 _  alle 
ore  17.15    

Informazioni, assistenza e orientamento vengono forniti, previo appuntamento,  presso gli sportelli 

di segretariato sociale presenti sui 17 Comuni dell’Ambito n. 4 Peligno 

 

N.B. Le istanze non debitamente sottoscritte saranno escluse. 

 

Referente del progetto e Responsabile del Procedimento Dott.ssa A.R. Spagnoli 

 

 

Sulmona, 18/02/2021 

 

 

Il Dirigente  

   *F.to Avv. M. Di Massa 
                *(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39 /1993) 
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ALLEGATO 1  -  MODALITA’ DI SELEZIONE E AMMISSIONE 

 

Il processo della selezione dei partecipanti prevede: 

 

1) screening delle candidature pervenute effettuato dalla Commissione: ogni candidato consegna la 

propria domanda di partecipazione dalla quale emergono i requisiti di base ai quali verranno attribuiti 

dei punteggi in relazione ai seguenti parametri (massimo 30 punti totali): 

 

 Valore I.S.E.E. del nucleo familiare anagrafico di appartenenza (inferiore a 8.000) (massimo 10 p.ti); 

 

 Disoccupati o inoccupati ai sensi del d. lgs 150/2015 (10 p.ti); 

 

 Over 45 (10 p.ti); 

 

Criteri per l’assegnazione dei punteggi 

 

 

 

 

Valore ISEE  

 

 

 

punteggio 

Valore ISEE 0 euro 10 punti 

Oltre euro 0 fino a euro 1.000,00 8 punti 

Oltre euro 1.000,00 fino a 2.000,00 7 punti 

Oltre euro 2.000,00 fino a 3.000,00 6 punti 

Oltre euro 3.000,00 fino a 4.000,00 5 punti 

Oltre euro 4.000,00 fino a 5.000,00 4 punti 

Oltre euro 5.000,00 fino a 8.000,00 3 punti 

Oltre euro 8.000,00  0 punti 

 

               

     

                

Persone adulte disoccupate o inoccupate 

Nucleo familiare in cui le persone adulte presenti sono tutte disoccupate o inoccupate   10 

punti 

 



6 

 

Over 45            10 

punti 

 

 

2) test individuale di valutazione delle competenze psico-attitudinali (massimo 30 punti); 

 

3) breve colloquio individuale di tipo conoscitivo/motivazionale con gli operatori individuati per la 

specifica categoria di disagio (massimo 40 punti).  

Totale complessivo, tra tutte le prove, 100 punti massimo. 

 

La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base dei punteggi totalizzati. 

 

Si provvederà a scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia formale da parte di soggetti in 

posizione utile. 

 

 

 


