
 

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Provincia di Brindisi 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’attivazione di n. 27 Borse lavoro 
L’Amministrazione comunale al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti adulti con problematiche 

di disagio socio – economico - lavorativo  

RENDE NOTO 

Tutti i cittadini residenti sul territorio comunale , in possesso dei requisiti di seguito riportati, possono fare 

richiesta per essere inseriti in una graduatoria da cui si attingerà  per l’assegnazione di nr. 27 Borse Lavoro.  

Destinatari 

Il progetto è rivolto ad un  n.27 persone adulte, disoccupate o inoccupate, appartenenti a nuclei familiare con 

ISEE anno 2022 non superiore Euro a € 10.632,94 così di seguito suddivise per categorie: 

 N° 4 (quattro) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 400,00, per cittadini adulti con almeno 

un figlio minore (genitori singoli in famiglie monogenitoriali) non beneficiari di misure di contrasto 

alla povertà; 

 N° 4 (quattro) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 400,00, per cittadini adulti di età non 

superiore a cinquant’anni appartenenti a nuclei familiari con la presenza di almeno n. 2 figli minori 

non beneficiari di misure di contrasto alla povertà; 

 N° 3 (tre) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 400,00, per cittadini adulti di età compresa tra 

diciotto e sessantasette anni appartenenti a nuclei familiari in cui nessuno dei componenti risulti 

occupato non beneficiari di misure di contrasto alla povertà; 

 N° 2 (due) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 400,00, per cittadini adulti di età compresa 

tra cinquanta e sessantasette che vivono da soli non beneficiari di misure di contrasto alla povertà; 

 N° 2 (due) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 400,00, per cittadini adulti appartenenti a 

nuclei familiari in cui uno dei coniugi sia detenuto o in favore di soggetti sottoposti a misure 

alternative alla detenzione non beneficiari di misure di contrasto alla povertà; 

 N° 8 (otto) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 500,00, per giovani di età compresa tra i 18 

ed i 35 anni in possesso di diploma di scuola media superiore non beneficiari di misure di contrasto 

alla povertà; 

 N° 4 (quattro) borse lavoro dell'importo mensile pari ad € 600,00, per giovani di età compresa tra i 

22 e i 35 anni in possesso di diploma di laurea non beneficiari di misure di contrasto alla povertà. 
 

La borsa lavoro  può, in ogni caso, essere attivata per un solo componente lo stesso  nucleo familiare. 

E’ consentito concorrere per l’assegnazione di una sola categoria di Borse lavoro. 

Laddove i beneficiari usufruiscano di contributi economici comunali, questi saranno sospesi durante il periodo 

di erogazione del beneficio del tirocinio d’inclusione sociale. 

Requisiti per l’ammissione 



I candidati per essere ammessi alla selezione, devono essere alla data di pubblicazione del presente Avviso, in 

possesso dei seguenti requisiti,: 

1. cittadinanza italiana o permesso di soggiorno; 

2. residenza nel comune di San Pietro Vernotico da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

3. età compresa tra i 18-50 anni compiuti ad eccezione delle borse destinate ad ultra cinquantenni ; 

4. condizione di non occupazione/disoccupazione; 

5. regolare iscrizione pressi i Centri per l’impiego territorialmente competenti; 

6. appartenenza ad una delle categorie destinatarie del progetto; 

7. attestazione ISEE del nucleo familiare  riferita all’anno 2022 non superiore ad €10.632,94.  

8.cittadini che non percepiscano ( sia il richiedente che uno dei componenti del nucleo familiare) di misure di 

contrasto alla povertà, quali il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di Dignità;  

 

L’Attribuzione del punteggio avverrà tenendo conto dei seguenti indici di priorità: 

Composizione del nucleo familiare: 

- Nr. Figli minori =  punti 1  per ogni figlio  

- Nr. Figli disabili  =  punti 1,50  per ogni figlio disabile  

Reddito ISEE del nucleo: 

- ISEE  € 0,00 a € 3.000,00= punti 5 

- ISEE  da € 3000,01 a € 5.000,00 = punti 4 

- ISEE  da € 5.000,01 a € 7.000,00 = punti 3 

- ISEE  da € 7.000,01 a € 9.000,00 = punti 2 

- ISEE  da € 9.000,01 a € 10.632,94 = punti 1 

 

Valutazione del titolo di Studio  

( per le Borse lavoro destinate a soggetti con Diploma di Scuola Media Superiore) 

- n. 5 punti  da attribuire secondo la seguente formula = voto conseguito – voto minimo/voto massimo – voto minimo 

(per le Borse lavoro destinate a soggetti  laureati) 

n. 3 punti  per laurea triennale da attribuire secondo la seguente formula = voto conseguito – voto minimo/voto 

massimo – voto minimo 

n. 5 punti per laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento da attribuire secondo la seguente formula = voto 

conseguito – voto minimo/voto massimo – voto minimo 

Funzioni 

I borsisti selezionati saranno inseriti in Aziende e/o cooperative sociali  resesi disponibili ed operanti sul  territorio 

comunale o in alternativa nella struttura comunale nelle seguenti aree di attività: 

Servizi di Manutenzione;  

Servizi Amministrativi e attività di supporto.  

Durata 

Le Borse Lavoro attuate con fondi esclusivamente comunali avranno la durata di 8 mesi.  

L’affidamento delle Borse avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica dei requisiti dichiarati nell’istanza 

di partecipazione. 

Il rapporto sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità ed i tempi della 

collaborazione. 

Risorse assegnate e Contributo economico 

Ai destinatari delle borse lavoro è previsto un riconoscimento economico di natura socio-assistenziale  pari ad un 

compenso mensile di: 

€  600,00 per le borse destinate  a laureati; 

€  500,00 per le borse destinate a diplomati  

€  400,00 per le altre borse lavoro 

L’erogazione di tale contributo economico non può in alcun modo configurarsi come forma di retribuzione e non 

ha natura corrispettiva alla prestazione.  

Le borse lavoro non possono, in nessun caso, configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, né possono 

costituire elemento utile o utilizzabile per eventuali future assunzioni presso l’Amministrazione comunale. 



PROCEDURA 

L’istanza di partecipazione, sottoscritta dall’aspirante e corredata dalla  fotocopia dell’attestazione ISEE e da  un 

documento  di riconoscimento in corso di validità , dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli scaricabili dal sito: 

www.spv.br.it oppure reperibili presso l’ Ufficio Servizi Sociali Amministrativi del Comune di San Pietro Vernotico. 

Le domande dovranno pervenire tramite PEC  (protocollo@pec.spv.br.it) oppure mediante raccomandata 

postale  o consegna brevi manu  presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro Vernotico -  Piazza G. 

Falcone entro le ore 12,00 del giorno 07/10/2022. 

Per informazioni sul presente Avviso Pubblico è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali  comunale di San Pietro 

Vernotico Tel: 0831/654741 INT. 211/213/235 

Tutela della riservatezza e dei dati personali 

Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                                                          IL RESPONSABILE DELL’ AREA 5-UFFICIO SS.SS. 

 DOTT.SSA GIULIANA GIANNONE                                                                                                DOTT.SSA ILARIA BONATESTA 
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