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CITTA’  DI  BOJANOCITTA’  DI  BOJANOCITTA’  DI  BOJANOCITTA’  DI  BOJANO    
(Provincia di Campobasso) 

 

                  AVVISO PUBBLICO 
           BANDO PER N.2 BORSE LAVORO 

 
 

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO CHE: 

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 15 gennaio 2013 avente ad oggetto "Programma Operativo 
Regionale 2007/2013 della Regione Molise - Fondo Sociale europeo – obiettivo competitività regionale ed 
occupazione – asse III inclusione sociale: Programma di Inclusione Sociale anno 2011/2013", è  stato 
approvato l'Avviso Pubblico a sportello per la presentazione di progetti comunali per la concessione di n. 52 
borse lavoro, pubblicato sul BURM n.4 del 01/02/2013. 

- Con nota n.1901 del 01/02/2013 il Comune di Bojano ha provveduto a presentare due progetti comunali per 
la concessione di borse lavoro. 

- con Determina del Direttore Generale n. 109 del 30/4/2013 è stato approvato l'elenco dei comuni beneficiari e 
che il Comune di Bojano è rientrato  al 15° posto ottenendo la concessione di n. 2 borse lavoro. 

- Con Delibera di G.M n.53 del 27/05/2013 il Comune di Bojano ha preso atto del finanziamento regionale 
concesso per n.2 (due) borse lavoro approvando le proposte progettuali "Job 2" e "Library 2" per promuovere 
l’inserimento o il reinserimento lavorativo di inoccupati o disoccupati, favorire l’inserimento socio lavorativo 
degli immigrati, migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità in genere, in 
applicazione del P.O.R. FSE 2007 - 2013 - Asse III “Inclusione Sociale”, obiettivo specifico G)  sviluppare 
percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni 
forma di discriminazione nel mercato del lavoro tipologia di azione e della Determina del Direttore Generale  
n. 8 del 15 gennaio 2013. 

 
VSITA la Convenzione per la concessione delle n.2 Borse Lavoro sottoscritta in data 29 maggio 2013 tra il Direttore 
Generale della Direzione III - Regione Molise ed il Legale rappresentante del Comune di Bojano.  
 
CONSIDERATO che in riferimento all’art.5 dell'Avviso pubblico regionale il Comune deve definire i criteri e le modalità 
di presentazione delle candidature e si deve impegnare ad emanare un avviso pubblico per la selezione dei 
destinatari.  

 
RENDE NOTO 

 
CHE il Comune di Bojano bandisce il seguente Avviso per n. 2 (due) borse lavoro per i seguenti progetti: 

 

• "JOB 2"-  n.1 borsa lavoro,"Manutenzione ordinaria e straordinaria" . 

• "LIBRARY 2" -  n. 1 borsa lavoro "Catalogazione ed archiviazione". 
 
 
 1 .REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I requisiti essenziali richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 
  

• Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
nonché i/le cittadini/e extracomunitari/e in possesso di regolare permesso di soggiorno,  

• Residenza nel Comune di BOJANO da almeno sei mesi,  

• Età non inferiore agli anni 18, 

• Condizioni di disagio economico (ISEE inferiore o pari a 7.500,00 euro). 
 
Inoltre come disposto dall'Avviso regionale art. 5 "E’ prevista l’assegnazione di borse lavoro da parte dei comuni, a 
soggetti residenti negli stessi,che rientrino in una delle seguenti categorie": 
 

• soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999,n. 68; 
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• soggetti adulti disoccupati da tempo (minimo tre mesi) in condizione di indigenza; 

• soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione; 

• soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione 
nazionale; 

• soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’unione europea alla ricerca 
di occupazione; 

• soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il 
primo impiego retribuito regolarmente; 

• soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa. 
 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla borsa di formazione lavoro ai 
sensi della Legge 10 aprile 1991 n.125. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ 
Gli interessati possono presentare domanda esclusivamente su appositi modelli (Allegato A e B) entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno  5 agosto 2013 e consegnarle a mano o mezzo postale con raccomandata A/R in busta chiusa 
al protocollo generale dell'ente dalle ore 10.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 16.00 alle 17.30 il lunedì e 
mercoledì. Non saranno presi in considerazione le domande che perverranno dopo il termine previsto anche se 
spedite con raccomandata.  
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per ulteriori informazioni si potranno contattare gli uffici comunali allo 
0874/772830-31-50 
Ai fini della presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al 
presente Avviso.  
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione e corredata da 
una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità. Non sono tenuti, 
invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione e di altri titoli posseduti i quali si 
intendono autocertificati nella domanda con firma in calce alla stessa.  
Tale principio non è da considerarsi, invece, per l'attestazione ISEE riferita ai redditi 2011, in corso di validità 
che dovrà essere allegata. 
I moduli predisposti per la domanda sono disponibili presso la portineria, si possono ritirare tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure scaricabili sul sito 
internet. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai 
candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 qualora da controlli 
emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R . n. 
445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
3. COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO 
La Borsa Lavoro è uno strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti 
appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso un'esperienza di lavoro (non costituisce rapporto di lavoro). 
L’importo di ogni singola borsa, della durata di 6 mesi, è pari ad € 3.000,00 (tremila/00). 
 
La mancata esecuzione delle attività progettuali non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello 
stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerato solo il periodo effettuato. I borsisti sono 
coperti da assicurazione INAIL e da polizza assicurativa per responsabilità civile. 
 
4 . COMPITI DEL BORSISTA 
In riferimento al progetto ogni borsista avrà un operatore referente del servizio di competenza. L'inizio, il termine e le 
variazioni dei compiti del progetto vengono concordate con i borsisti. L'orario di lavoro deve essere compatibile con le 
esigenze dell'ente e con le capacità di tolleranza del lavoratore. Indicativamente sono previste almeno 20 ore 
settimanali di attività. Saranno garantite le ferie per un complessivo di giorni 15 da concordare con l'ente e l'operatore 
referente. Sono contemplate le assenze per malattia in 20 giorni con presentazione della certificazione medica. In 
caso di gravidanza sarà sospesa la borsa lavoro d'ufficio senza l'erogazione dell'incentivo, per il periodo 
corrispondente all'astensione obbligatoria al lavoro prevista dalla normativa in vigore in materia di maternità e può 
riprendere al rientro della beneficiaria fino a compimento del periodo di svolgimento. Ai sensi dell' art. 3 della 
convenzione sottoscritta con la Regione Molise il Comune si impegnerà a  sottoscrivere una convenzione con i 
destinatari che beneficeranno delle borse lavoro. 
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5. MODALITÀ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verrà redatta una 
graduatoria sulla base: del punteggio reddituale attestato dall'ISEE RIFERITO AI REDDITI 2011, degli eventuali altri 
punti relativi allo stato di disoccupazione/inoccupazione  e alla situazione familiare nonché ad una prova attitudinale. 
 

• Punteggio reddituale 
 

 
ISEE in corso di validità riferito ai redditi 2011 

 
Punteggio 

Paria a 0,00 10 

da 0,01 a 1.000,00 9 

da 1.000,00 a 2.000,00 8 

da 2.000,01 a 3.000,00 7 
da 3.000,01 a 4.000,00 6 

da 4.000,01 a 5.000,00 5 

da 5.000,01 a 6.000,00 4 

da 6.000,01 a 7.000,00 3 

da 7.000,01 a 7.500,00 2 

 

• Punteggio stato di disoccupazione/inoccupazione risultante dagli accertamenti effettuati  presso il 
Centro per l'Impiego 

 
Periodo Punteggio 

Dai 30 mesi  ai 24 mesi 4 

Dai 24 mesi ed 1 giorno ai 18 mesi 3 

Dai 18 mesi ed 1 giorno ai 9 mesi 2 

Dai 9 mesi ed 1 giorno ai 3 mesi  1 
  

• Punteggio relativo alla situazione familiare 
 

 Punteggio 

Presenza nel proprio stato di famiglia di figli maggiorenni  1 punto per ogni  figlio 

Presenza nel proprio stato di famiglia di figli  minorenni  2 punti per ogni figlio 

Famiglia monoreddito 1 

Famiglia con la presenza di una persona disabile 1 

 
• Prova attitudinale  
      La prova attitudinale prevede l'assegnazione di un max di 15 punti. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso. In caso di parità di punteggio 
precede il più anziano d’età. 
 
L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare. Nel caso in cui si dovesse 
verificare la presenza di più istanze presentate dallo stesso nucleo familiare verrà presa in considerazione 
solo quella pervenuta per prima al protocollo generale dell'Ente, le altre verranno escluse. 
 
La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. 
 
5. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
 
Verrà predisposto una graduatoria per ogni progetto di borsa lavoro che, avranno validità di anni uno, salvo eventuali 
modifiche disposte dalla Regione Molise. Lo scorrimento delle graduatorie prevede di contattare i borsisti partendo 
sempre dal primo che non sia già impegnato in altra borsa lavoro per verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto o di 
mancata risposta, il borsista verrà eliminato dalla graduatoria stessa. Il borsista che fosse momentaneamente 
impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere mantenuto in graduatoria. Nel caso si riscontrassero, nel corso 
del progetto, che i borsisti non svolgono correttamente l'attività o adottano comportamenti che possono arrecare 
pregiudizio all’immagine dell’Ente, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del 
Responsabile comunale, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi borsisti disponibili in graduatoria. 

 
Scade il 05/08/2013 

 
Il Responsabile del SETTORE I 

Dr. Alfonso LA BANCA 
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Modello A 

 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE 
AVVISO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO 

MODULO DI DOMANDA 
 

 
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Bojano 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l'assegnazione di n.2 (due) borse lavoro - Presentazione 
domanda. 

 
 

Il/la sottoscritta/o _________________________________ nat__ a_____________________ 

provincia di________ il_________________ cittadinanza_______________________ residente a 

_______________________ Via ____________________n._________ (nel caso di domicilio 

diverso dalla residenza) domiciliato/a in__________________ 

Via_________________________n._____ Permesso di soggiorno/Carta di soggiorno 

N.____________ tel._________________________ e-mail_____________________ 

Codice Fiscale    ����������������

 
C H I E D E 

 
Di partecipare all'avviso pubblico per la concessione di borse lavoro per il seguente progetto *: 

 

� "JOB 2 " - Manutenzione ordinaria e straordinaria- (Borse lavoro disponibili n.1). 

� "LIBRARY2" - Catalogazione ed archiviazione-. (Borsa lavoro disponibile n. 1) 

 

(*Si precisa che può essere scelto solo un progetto) 
 
 
 
A tal fine, il/la sottoscritt __ ___________________________________________sotto la propria 
responsabilità, con valore di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa, ai sensi 
dell’art.46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso, 
nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del medesimo D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

 
 

 
DICHIARA 

 
� Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati 

membri dell'Unione Europea, ovvero per le/i cittadine/i extracomunitari/e di essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno; 
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� Di avere la residenza del Comune di Bojano da almeno sei mesi;  

 
� Di trovarsi in condizione di disagio economico ( ISEE inferiore o pari a €7.500,00). 

 
Dichiara, inoltre: 

Ai sensi dell'art.5 dell'avviso pubblico predisposto dalla Regione Molise e di quanto stabilito 
nell'avviso pubblico comunale di rientrare in una delle seguenti categorie: 
 

� soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell'art.1 della legge 12/3/1968 n.68 
� soggetti adulti disoccupati da tempo ( minimo tre mesi ) in condizioni di indigenza; 
� soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione; 
� soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della 

legislazione nazionale; 
� soggetti extra comunitari che si spostino all'interno degli stati membri dell'Unione Europea 

alla ricerca di occupazione; 
� soggetti che, dopo essere stati sottoposti a pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il 

primo impiego retribuito regolarmente; 
� soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara: 
- Il valore dell'ISEE, relativo ai redditi anno 2011 è di € …………………….. 
- La seguente condizione di disoccupato/ inoccupato 

- La seguente condizione familiare 

allega: 
� Attestazione ISEE 
� Dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di disoccupazione/ inoccupazione 
� Documento di riconoscimento 
� Permesso/carta di soggiorno 

Data                                                                    Firma  
                          _____________                                                      _______________ 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. 
n.196/2003 e s.m.i. 

 
Data                                                                    Firma  

                          _____________                                                    _______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dai 30 mesi  ai 24 mesi 
 Dai 24 mesi ed 1 giorno ai 18 mesi 
 Dai 18 mesi ed 1 giorno ai 9 mesi 
 Dai 9 mesi ed 1 giorno ai 3 mesi  

 Presenza nel proprio stato di famiglia di figli maggiorenni 
 Presenza nel proprio stato di famiglia di figli  minorenni 
 Famiglia monoreddito 
 Famiglia con la presenza di una persona disabile 
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MODELLO "B" 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art.46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa") 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa") 

 
Il sottoscritto COGNOME ______________________________NOME __________________________ 

                                    (per le donne indicare il cognome da nubile) 

CODICE FISCALE ___________________________ NATO A _____________________ PROV _____ 

IL _____________________ RESIDENTE A ____________________________________ PROV _____ 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________ 

C.A.P. ________________ TELEFONO ___________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia (in virtù di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000): 

 
 
 

DICHIARA 
 
 

� DI ESSERE ISCRITTO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA 
PROVINCIA DI___________ 

� DI ESSERE INOCCUPATO DAL ________________________________________ 
� DI ESSERE DISOCCUPATO DAL _______________________________________ 

 
La/Il sottoscritta/o è informata/o che i dati personali forniti con la presente richiesta sono trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Luogo e data …………………… 

     Il dichiarante* 

                                                                                       ________________________ 

 

 

* Nel caso di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora la dichiarazione non sia sottoscritta 

davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, deve essere accompagnata da un valido 

documento di riconoscimento (Art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 


