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1. Premessa 
 

L’Unione dei comuni delle Terre del sole ECAD dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 Tordino Vomano,  

con sede a Giulianova (TE) Corso Garibaldi  n. 109, capofila mandataria dell'Associazione Temporanea 

di Scopo (ATS) composta da Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino - Vomano, CNA Teramo, 

Imprendo School srl, ECIPA Abruzzo, Smile Abruzzo ed S.F.L. Prospettive Società Cooperativa Sociale 

(componenti mandanti) - in qualità di Soggetto Titolare del progetto "I percorsi del cambiamento" (CUP 

C69G18000090006) a valere su l 'Avviso pubblico della Regione Abruzzo - P.O. F.S.E.  

2014-2020 -  Obiettivo "Inclusione sociale e lotta alla povertà" -  Asse 2 Inclusione Sociale 

-  Obiettivo tematico:  9 -  Priorità d'investimento: 9i -  Obiettivo specifico: 9.2 -  Tipologia 

di azione: 9.2.1 e 9.2.2 -  "Abruzzo Include",  

VISTI 

a) l'Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori "Abruzzo Include" - P.O. F.S.E. 2014-2020 

-Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Asse 2 Inclusione Sociale -Obiettivo 

tematico: 9 - Priorità d'investimento: 9i - Obiettivo specifico: 9.2 - Tipologia di azione: 9.2.1 e  9.2.2 - 

pubblicato dalla Regione Abruzzo con D.D. n. 83/DPF013 del 20/07/2016, successivamente integrato e 

corretto con Nota prot. n. RA/00164/98/16 del 10/08/2016 e prorogato con D.D. n. 122/DPF013 del 

06/10/2016; 

b) la D.D. n. 43/DPF013 del 17/05/2017 della Regione Abruzzo avente ad oggetto "Approvazione esiti 

ammissibilità a finanziamento proposte progettuali"; 

c) la D.D. N. 58/DPF013 del 17/05/2018 della Regione Abruzzo avente ad oggetto "PO FSE Abruzzo -  

2017-20020 - asse 2 - Inclusione Sociale - Obiettivo "Inclusione sociale e lotta ala povertà "  -  

Avviso Abruzzo Include Scorrimento graduatoria incremento risorse, riapertura 

termini.  Revoca DD n. 151/  DPF013 del 21/12/2017. Accertamento ed impegno risorse. 

d) la "Comunicazione di ammissione a finanziamento"  inviata dalla Regione Abruzzo al Comune di 

Roseto Degli Abruzzi,  e da questi comunicata all'Unione dei Comuni Le terre Del Sole -  ECAD 

dell'Ambito 22, capofila dell'ATS; 

e) l'Atto di Concessione" prot. n. RA/0182932/18 del 26/06/2018 inviato dalla Regione Abruzzo 

all'Unione dei Comuni Le terre Del Sole ECAD dell'Ambito 22, capofila dell'ATS, a mezzo p.e.c. acquisita 

al protocollo il 27/06/2018  al numero 503; 

EMANA 
 

un Avviso pubblico per la selezione di n. 117 destinatari del progetto "I PERCORSI DEL 

CAMBIAMENTO". 
 

2. Finalità e risultati attesi 

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art, 1 dell'Avviso pubblico in premessa, in coerenza con la strategia 

"Europa 2020", il progetto mira a ridurre il numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, 

favorendo la crescita inclusiva dell'Unione Europea e promuovendo l'estensione su tutto il territorio 

regionale della sperimentazione avviata dalla Regione Abruzzo nell'anno 2015 attraverso il Progetto 

speciale multiasse "Abruzzo Inclusivo" a valere sul P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. In tal senso, la proposta 

dell'ATS intende:  
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■ adottare un approccio integrato alla gestione delle molteplici cause di disagio sociale dei beneficiari,  

attraverso azioni integrate generative di effetti complementari alle politiche attive e passive dei servizi 

sociali ed assistenziali, di orientamento, di accompagnamento e di inserimento lavorativo;  

■ attivare, per l'approccio integrato, il sistema della rete territoriale dei servizi sociali, sanitari e di 

inclusione sociale del territorio di riferimento ; 

■ qualificare i beneficiari attraverso un intervento formativo ed esperienziale che ne incrementi le 

possibilità di occupabilità nella prospettiva di: 1) una riduzione di stili di vita basati sull'assistenzialismo 

passivo; 2) una diminuzione della recidiva e della devianza, per i cittadini con problematiche di tipo 

giuridico; 3) affrontare le problematiche inerenti l'emarginazione e la povertà estreme attraverso azioni 

di counselor e tutoraggio; 4) abbattere le barriere culturali dell'agire nei confronti della diversità di 

genere e di etnia.  

Il risultato atteso del progetto "Percorsi Del cambiamento" è, pertanto, quello di accompagnare le 

persone in carico ai Servizi sociali dall'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino Vomano ad uscire da 

una condizione di fragilità sociale attraverso l'attivazione di 117 "Progetti individualizzati di 

accompagnamento al lavoro" in grado di fornire risposte differenziate in funzione delle caratteristiche e 

dei bisogni dei singoli destinatari. 
 

3. Articolazione del progetto 

Il progetto sarà strutturato in due Linee di intervento: 
 

LINEA 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DETTAGLIO, ATTIVAZIONE DI CANALI DEDICATI PER LE 

COMUNICAZIONI PROGETTUALI - AVVIO DEL PROGETTO E APERTURA DELLO "SPORTELLO DI CONTRASTO 

ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE" (SPES). 
1. L'attività sarà articolata a sua volta come segue:  

a) Formalizzazione della rete territoriale e del tavolo di coordinamento della rete. 

b) Apertura formale dello SPES e formalizzazione dei rapporti con gli altri Sportelli di inclusione. 

c) Predisposizione della Carta di Cittadinanza.  

d) Avviso per individuare i beneficiari. 

e) Selezione beneficiari. 

f )  Progetto individualizzato di inclusione socio-lavorativa: ciascun beneficiario selezionato avrà 

l'opportunità di partecipare alle azioni del progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro che 

sarà strutturato nelle seguenti attività:  
 

■ Profiling; 

■ Valutazione e bilancio di competenze; 

■ Counseling; 

■ Redazione del curriculum vìtae; 

■ Matching domanda/offerta di lavoro; 

■  Accompagnamento e assistenza nella fase di inserimento.  

2. Pubblicizzazione del progetto, networking:  le attività avranno l'obiettivo di 

sensibilizzare i datori di lavoro sulle tematiche inerenti l'inclusione sociale al fine di sviluppare percorsi 

di apertura al reclutamento di persone in situazione di svantaggio sociale. Le azioni saranno articolate 

nelle seguenti azioni/strumenti: 
a) Sensibilizzazione delle aziende: attraverso azioni di promozione indiretta ed azioni di promozione diretta; 

b) Costituzione e regolamentazione dell’Osservatorio del Mercato Etico del Lavoro.( MEL)  

 

LINEA 2 "AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA" 

La Linea di intervento prevede:  
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1) Sottoscrizione dell 'accordo di cittadinanza responsabile :  ciascun beneficiario selezionato 

sarà chiamato a sottoscrivere un accordo con i Servizi per l'Impiego e il Servizio sociale professionale dell'Ambito 

Sociale che avrà preso in carico l'utente stesso. Prima della sottoscrizione dell'Accordo, gli incaricati del Soggetto 

Attuatore, attraverso un colloquio individuale, illustreranno le azioni caratterizzanti il progetto, le tempistiche, gli 

impegni ed i benefici in capo al partecipante nonché le attività di monitoraggio poste in essere ai fini del buon esito 

dell'intervento. 
2)Costituzione dal Borsino :  con il supporto del Mercato Etico del lavoro(MEL), verrà pubblicato un Bando 

per l'individuazione dei potenziali soggetti ospitanti che consentirà le partecipazione a tutti i soggetti pubblici e 

privati in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e dalle vigenti Linee guida regionali in materia di tirocini 

extracurriculari. I soggetti disponibili saranno riepilogati in un elenco che costituirà il Borsino dal quale verranno 

individuati i soggetti ospitanti i beneficiari per le azioni della Linea 2. 

3) Costituzione del tavolo di promozione sociale, formato da un referente dei componenti la rete interna e/o 

esterna, un rappresentante per associazioni datoriali, referenti dello SPES e del SI, un rappresentante dell’utenza 

coinvolta, i tutor d’inserimento, i referenti dell’osservatorio MEL.  Questo tavolo avrà funzioni di animazione  

territoriale per  promuovere e realizzare incontri  e momenti seminariali e/o pubblicitar,  durante i quali è 

presentata l’opportunità alle imprese  di guardare al tirocinante come un possibile lavoratore subordinato con 

delle competenze spendibili.  

4) Tirocini extracurriculari :  le attività saranno della durata complessiva di 6 mesi per partecipante, per 

minimo 80 ore mensili, e verranno calendarizzate in almeno 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana. Esse saranno 

organizzate nel rispetto dell'Avviso pubblico e delle vigenti Linee guida regionali e verranno concordate e 

programmate nel rispetto degli orari e dei regolamenti delle strutture ospitanti iscritte al Borsino e delle possibilità 

dell'utenza. Ai tirocinanti verrà riconosciuta un'indennità di tirocinio mensile pari a €/utente 600,00, 

omnicomprensiva, erogabile solo in caso di raggiungimento del 70% delle ore mensili programmate di Tirocinio, 

ome stabilito dal paragrafo 1.14 delle vigenti "Linee guida per l'attivazione dei tirocini extracurriculari della 

Regione Abruzzo" (D.G.R. n. 704 del 04/11/2014 e s.m.i.): 

■ "Nel caso dì tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto 

fruitori dì ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione è pari alla differenza tra l’importo dell’indennità e 

l’importo del sostegno al reddito, qualora inferiore "; 

■ "Per le persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento, esclusivamente su richiesta 

dell'interessato, si può concordare di ridurre il rimborso mensile, che comunque non può essere inferiore ad € 450,00". 
 

5) Accompagnamento, assistenza e tutoraggio in fase di inserimento al tirocinio:  al fine di massimizzare 

l'efficacia dell'azione, per tutta la durata del tirocinio, i Beneficiari verranno supportati da un tutor aziendale ed un 

tutor di tirocinio. 

6)Erogazione dei voucher di servizio: tra i 117 destinatari dell'intervento, verranno ulteriormente selezionati 

degli utenti che potranno usufruire di un voucher di servizio mensile fino ad un importo massimo di € 300,00 per 

tutta la durata del tirocinio. Il voucher potrà essere erogato esclusivamente ai partecipanti gravati da un carico di 

cura dei propri familiari conviventi (minori, anziani non auto-sufficienti, disabili) a copertura dei seguenti costi: 
 

■ servizi di assistenza, cura ed accompagnamento ai minori, diversamente abili, anziani non 

autosuffìcienti (baby sitter, badanti, assistenti); 

■ rette e servizi a pagamento per asili nido, centri estivi, attività extrascolastiche e doposcuola, centri 

ludico-ricreativi; 

■ trasporto e mensa collegati alle attività prescolastiche e scolastiche; 

■ assistenze domiciliari, servizi di cura e assistenza, case di riposo, case di cura e ricovero, centri di 

accoglienza e similari. 

I destinatari dei voucher verranno individuati durante l'attività di "profiling" della Linea 1 e saranno scelti in ordine 

al posizionamento sulle graduatorie finali degli ammessi all'intervento in esito al processo di selezione. Qualora si 

dovessero creare delle economie provenienti dalla riparametrazione delle indennità di tirocinio in relazione alle 

presenze effettive dei partecipanti, si provvedere ad erogare il voucher ad ulteriori utenti che presentino i requisiti. 

L'erogazione dei voucher avverrà, comunque, a seguito dell'esibizione della documentazione comprovante il carico 

di cura come stabilito dall'Avviso e ad esibizione della documentazione comprovante la spesa sostenuta 
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4. Requisiti di accesso al percorso 

Il progetto è rivolto a n. 117 utenti, destinatari di entrambe le Linee di intervento. In dettaglio, nel 

rispetto dell'art. 2 dell'Avviso pubblico in premessa, i beneficiari dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) essere utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali dell' Ambito Distrettuale 

Sociale n. 22 Tordino /Vomano: 

In caso di nuovi richiedenti, dovrà essere trasmessa istanza di accesso al Segretariato sociale 

dell'Unione dei comuni, presso la struttura di rispettiva competenza territoriale, preventivamente 

alla presentazione della domanda di accesso ai benefici del presente Bando;  

b) essere residenti nel comprensorio dell' Ambito Distrettuale Sociale n. 22 Tordino /Vomano: comuni 

di Bellante, Giulianova,  Morro D'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Roseto Degli Abruzzi 

[requisito non richiesto per i soggetti senza fissa dimora); 

c)  essere in condizione di disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lsg. 150/2015; 

d) appartenere ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 
 

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

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

2. 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; 

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

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

di vittime di tratta; 

5. 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; 

6. 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; 

7. soggetti di età superiore a 45 anni; 

8. soggetti aventi status di immigrato; 

9. soggetti senza fissa dimora; 

10. persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00. 

 

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dai destinatari alla data di presentazione 

dell'istanza di partecipazione. 

Non è consentita ad uno stesso partecipante la contemporanea frequenza a più percorsi finanziati a 

valere sul P.O. FSE 2014-2020. Sono, altresì, esclusi i giovani NEET aderenti al programma "Garanzia 

Giovani" e i destinatari del Programma 30+. 
 

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione  

Per candidarsi all'intervento i soggetti interessati dovranno presentare un dossier composto dalla 

seguente documentazione: 

1) Domanda   d'Iscrizione all'Intervento Compilata in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni 

riportate nell'allegato e sottoscritta in calce dal candidato. 

2) Autodichiarazione dei requisiti di accesso Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

nella quale venga dichiarato il possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 4. Compilata in ogni sua parte nel rispetto 

delle indicazioni riportate nell'allegato e sottoscritto in calce 

dal candidato. 

3)Certificazione ISEE Da allegare all'istanza solo nel caso di Candidati che  
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dichiarino  una  condizione di  povertà certificata con ISEE 

inferiore ad euro 6.000.00. Nel caso in cui   il richiedente non 

riesca od ottenere  nei tempi previsti dall'avviso la 

Certificazione ISEE, può allegare la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) per la richiesta dell'ISEE e consegnare la 

Certificazione ISEE al momento del colloquio previsto nel 

processo di selezione (cfr. art 8). 

4) Copia fronte retro di un documento di 
identità in corso di validità del candidato 

 

 

La documentazione deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun 

campo in esso previsto. 

Tutta la documentazione probante le dichiarazioni rese in sede di presentazione della Domanda di 

ammissione al beneficio verrà richiesta a seguito del processo di selezione ai 117 Beneficiari ammessi 

all'intervento. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci sarà premura dell'ATS procedere nel rispetto di 

quanto stabilito dalla vigente Normativa. 
 

Il presente Bando di selezione e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso: 

 
■ la sede dell'Unione dei comuni delle Terre del Sole Corso Garibaldi 109  Giulianova (TE); 

■ le sedi dei Servizi di segretariato sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino / Vomano: 

 

o Bellante Piazza Mazzini, 1, 64021, Bellante (TE) - Addetta Cascioli Giovanna tel 0861 6170337  Email 

servizisopciali@comune.bellante.te.it; 

o Giulianova, Viale Orsini, 64021 Giulianova - Addetta Cecilia Fortunato - Tel. 085/8021214-266 email 

c.fortunato@comune.giulianova.te.it; 

o Morro D'Oro - Piazza Duca Degli Abruzzi, 1, 64020 Morro D'oro (TE) -  Addetto Salvi Gianluca, tel 085 

895145, Email gianluca.salvi@comunemorrodoro.it; 

o Mosciano Sant'Angelo - Via IV novembre, 10, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) - Addetta Ripani 

Alessandra tel 085 - 80631268 Email affarisociali@comune.mosciano.te.it: 
o Notaresco - Via Del castello n. 6 64024 - Responsabile Ufficio Sociale Anna Maria De Luca tel 085/8950224 

email socialeamministrativa@comune.notaresco.te.it;  
o Roseto Degli Abruzzi – Piazza Della Repubblica 1 64026 Roseto Degli Abruzzi – Addetta all’ufficio 

Cristiana Collevecchio – tel -085  894531 collevecchio.cristiana@comune.roseto.te.it;  

 

■ i siti internet: 

o www.unionecomunileterredelsole.it; 

o www.comune.bellante.te.it;   

o www.comune.giulianova.te.it; 

o www.comune.morrodoro.te.gov.it;  

o www.mosciano.te.it; 

o www.comune.notaresco.te.it; 

o www.comune.roseto.te.it; 

o www.cnateramo.com;  

o www.imprendoschool.it; 

 

In merito alte modalità di presentazione, i candidati dovranno inoltrare tutta la 

documentazione sopra indicata secondo una delle seguenti modalità: 
 

1) Tramite consegna a mano 
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I candidati potranno recapitare tutta la documentazione in busta chiusa presso la sede del'Unione dei Comuni o 

presso gli uffici protocollo dei comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino / Vomano. Sarà cura degli 

uffici di segretariato sociale  ritirare le domande pervenute all'ufficio protocollo del comune di riferimento e 

consegnarle con nota scritta all'Ufficio protocollo dell'Unione dei Comuni delle terre del sole:   

  

o Bellante Piazza Mazzini, 1, 64021, Bellante (TE) - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

o Giulianova Corso Garobaldi n° 109 Giulianova (TE) - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

o Morro D'Oro - Piazza Duca Degli Abruzzi, 1, 64020 Morro D'oro (TE) - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 

ore 13:00. 
o Mosciano Sant'Angelo - Via IV novembre, 10, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) -  dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 13:00 
o Notaresco - Via Del castello n.6, 64024 Notaresco (TE) - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
o Roseto Degli Abruzzi - Piazza della Repubblica, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)- dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 13:00 

 

Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
■  Nome,  cognome e indirizzo del  mitt ente;  

■  Denominazione e  ind irizzo del  dest inatario :  Unione dei  comuni del l e  Terre Del  So le -  Ambito  

Distrettua le  Sociale  n.  22 "Tordino Vomano” c/o  Uff ic io  Protoco l lo  Comune d i  _________________ 

Via ____________________,  n.  _______________ 64100 Teramo {TE)  

■ la dicitura: "Selez ione –  “I  Percors i  del  cambiamento".  

 

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la ricevuta rilasciata  

al candidato da parte dell'ufficio protocollo del Comune ricevente. 

2) Tramite posta  
I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale A/R 

(ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le dimensioni 

delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) in busta chiusa all'Ufficio Protocollo dell’Unione 

dei comuni  in Giulianova (TE)- Corso Garibaldi 109. 
Anche in questo caso, Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 

■  Nome,  cognome e indirizzo del  mitt ente;  

■  Denominazione e  ind irizzo del  dest inatario :  Unione dei  comuni del l e  Terre Del  So le Ambito 

Distrettua le  Sociale  n.  22 "Tordino Vomano” c/o  Uff ic io  Protoco l lo  Comune d i  

_____________________Vìa ____________________,  n.  _______________ 64100 Teramo {TE)  

■ la dicitura: "Selez ione –  “I  Percors i  del  cambiamento".  

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la data di ricevimento da parte 

dell'Ente. 

3) Tramite PEC 
La trasmissione della mail va fatta da casella di posta certificata, all’indirizzo unionecomunileterredelsole@pec.it. 

Dovranno risultare dalla PEC di trasmissione 
■  Nome,  cognome de l  mitt ente;  

■  Nell’Oggetto la a dicitura: "Selez ione –  “I  Percorsi  de l  cambiamento".  

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la data di ricevimento da parte 

dell'Ente. 

Andrà allegata tutta la documentazione richiesta   

L'ATS non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di 

ricevimento in caso di spedizione di raccomandata 
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Le domande di ammissione alla selezione dei destinatari potranno essere consegnate, nelle modalità sopra 
indicate, dalla data di pubblicazione del presente Bando di selezione (16 luglio ’18) e dovranno PERVENIRE 
presso i predetti uffici ENTRO E NON OLTRE, A PENA DI ESCLUSIONE LE ORE 13.00 DEL 17 AGOSTO 2018.

  

6. Supporto alla compilazione delle istanze 

Per il supporto alla compilazione delle domande i candidati potranno rivolgersi agli appositi 

sportelli di assistenza attivi presso:  

�  Comune di Giulianova Ufficio di Segretariato sociale in viale Orsini in Parco Cerulli: 
• Martedì 17 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Venerdì 20 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Lunedì 23 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Martedì 24 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Giovedì 2 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Lunedì 6 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Martedì 7 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Giovedì 9 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

�  Comune di Mosciano Sant'Angelo Ufficio di Segretariato sociale in via IV novembre: 
• Martedì 17 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• Venerdì 20 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Lunedì 23 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• Martedì 24 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

• Giovedì 2 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• Lunedì 6 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• Martedì 7 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• Giovedì 9 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

�  Comune di Bellante  Ufficio di Segretariato sociale in Piazza Mazzini 1 
• Mercoledì 18 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 13. 00; 

• Mercoledì 25 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 13. 00; 

• Venerdì 27 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

• Venerdì 3 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

• Venerdì 10 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

�  Comune di Morro D'Oro Ufficio di Segretariato sociale in Piazza Duca Degli Abruzzi 

• Giovedì 19 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13. 00; 

• Giovedì 26 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13. 00; 

• Mercoledì 1 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  

• Mercoledì 8 agosto dalle ore 10.00 alle ore 13.00;  

 

�  Comune di Roseto degli Abruzzi Ufficio di Segretariato sociale in Piazza della Repubblica n. 1 

• Martedì  24/07/2018  dalle ore 9.00-13.00 

• Martedì 31/07/2018 dalle ore 9.00-13.00 

• Martedì 07/08/2018 dalle ore 9.00-13.00 

• Martedì 14/08/2018 dalle ore 9.00-13.00 

 

�  Comune di Notaresco Ufficio di Segretariato sociale in  Via Del Castello 6. 

• Giovedì 19/07/2018 dalle ore 9.00 - 13.00 

• Giovedì 26/07/2018 dalle ore  9.00 -13.00 

• Giovedì 02/08/2018  dalle ore  9.00 -13.00 
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• Giovedì 09/08/2018  dalle ore  9.00 -13.00 

 

7. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità 

Non sono considerate ricevibili le candidature: 

■ inoltrate con modalità difformi da quelle previste all'art. 5 del presente Bando; 

■ trasmesse al di fuori dei tempi previsti dall'art 5 del presente Bando; 

■ prive di una delle seguenti informazioni: 

o Nome, cognome e indirizzo del mittente, denominazione e indirizzo del destinatario, la 

dicitura "Selezione - Percorsi Inclusivi" (nel caso di consegna a mano o invio a mezzo 

raccomandata A/R); 

o la dicitura "Selezione – I Percorsi del Cambiamento " nell'oggetto della PEC. Non sono 

considerate ammissibili le candidature: 

■ prive anche di un solo documento costituente il Dossier di Candidatura di cui all'art. 5 del 

presente Bando; 

■ presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all'art. 4 del presente 

Bando; 

■ redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall'art. 5 del presente Bando; 

■ la cui documentazione costituente il Dossier di candidatura risulti non debitamente firmata in 

originale nei campi richiesti. 

In caso di mancanza, e/o illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti o la mancata 

sottoscrizione potrà essere oggetto di opportuna integrazione. 

 

8. Modalità di selezione 

L'attività di selezione dei beneficiari mira a verificare le condizioni di ricevibilità ed ammissibilità 

delle istanze ed a sondare il possesso da parte dei candidati dei requisiti motivazionali ed 

attitudinali di accesso al percorso. Essa verrà realizzata a cura di una commissione di selezione . La 

commissione sarà costituita da n. 5 esperti e n. 1 segretario verbalizzante individuati dall'ATS. Nel 

dettaglio: 

■ n. 1 Presidente; 

■ n. 4 Componenti esperti; 

■ n. 1 Segretario verbalizzante. 

 

L’ECAD provvederà a nominare i membri della commissione di selezione di propria competenza 

secondo disposizione di legge e regolamentare. 

 

Il processo di selezione avverrà attraverso le seguenti fasi: 

1) Verifica delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità: la verifica si realizzerà attraverso 

l'esame della documentazione fornita dal partecipante nel Dossier di candidatura. Qualora 

quest'ultima non dovesse essere rispondente alle disposizioni indicate nell'art. 7 del presente 

Bando, il processo di selezione relativo al candidato verrà concluso e lo stesso verrà escluso dalle 

successive fasi di valutazione. 

2) Valutazione dei requisiti formali e premiali: avverrà attraverso la valutazione delle informazioni 

fornite dal partecipante nel Dossier di candidatura. 
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3) Colloquio: il colloquio con la commissione di selezione avrà la finalità di approfondire la 

conoscenza del candidato con particolare riferimento alla motivazione e alla coerenza delle proprie 

aspettative in relazione al percorso. 

Durante il processo di selezione, la commissione attribuirà ai candidati ammessi alla seconda e alla 

terza fase un punteggio da 0 a 100. Punteggi incrementali almeno pari al 30 % del punteggio 

complessivo previsto saranno riconosciuti alle seguenti categorie: 

o soggetti di età superiore a 45 anni; 

o persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00. 

A tal fine, la griglia di valutazione alla quale la commissione si atterrà per valutare i candidati sarà 

la seguente: 

 

AREA 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO MAX 

DELL'AREA 

1) Requisiti di base 

 

Utente già preso in carica dai Servizi sociali 

professionali dall’Ambito Distrettuale Sociale in 

ATS alla data di pubblicazione dell'Avviso 
 

4 

Soggetti con disabilità non inseriti nelle 

convenzioni del collocamento mirato ai sensi 

dell'art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68 

 

2 

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 

 

2 

Soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 

1, 8/11/1991, nr. 381 

 

2 

Soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai 

sensi dell'art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a 

favore di vittime di tratta 

2 

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 

2 

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. 

2 
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Soggetti aventi status di immigrato 2 

Soggetti senza fissa dimora 2 

2) Requisiti di base e 

premiali 

 

Soggetti di età superiore 

a 45 anni 

Da 45 a 55 anni non 

compiuti 

5 

età superiore a 55 

anni 

10 

Persone in situazione di 

povertà certificata da 

ISEE inferiore a € 

6.000,00. 

ISEE da € 4.500,01 ad 

€ 5.999,99 

14 

ISEE da € 3.000,01 ad 

€ 4.500,00 

16 

ISEE da € 1-500,01 ad 

€ 3.000,00 

18 

ISEE 

da€0.00ad€1.500,00 

20 

3) Motivazione e 

attitudine 

Motivazione e coerenza 

delle aspettative del 

candidato in relazione al 

percorso 

50 

TOTALE  
100 

 
 

Le graduatorie finali di merito, nel punteggio complessivo attribuito, terranno conto della somma 

del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a cui verrà sommato quello risultante dal 

colloquio motivazionale. 

 

In caso di rinuncia da parte degli allievi beneficiari, che dovesse verificarsi entro il raggiungimento 

del 30% del monte ore delle attività formative, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie, 

che avverrà secondo l'ordine di arrivo nelle stesse. 

In caso di parità di punteggio, si darà priorità sulla base dei seguenti indicatori di valutazione così 

come qui di seguito indicato: 

1. maggior punteggio conseguito nell'Area 3) Motivazione e attitudine; 

2. maggior punteggio conseguito nell'Area 2) Requisiti premiali - Persone in situazione di povertà 

certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00; 

3. maggior punteggio conseguito nell'Area 2) Requisiti premiali - Soggetti di età superiore a 45 

anni; 

4. maggior punteggio conseguito nell'Area 1) Requisiti di base - Utente già preso in carica dai 

Servizi sociali professionali Dell’ Ambito Distrettuale Sociali alla data di pubblicazione dell'Avviso. 
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In caso di ulteriore parità, la priorità in graduatoria verrà stabilita in base a sorteggio pubblico di 

cui sarà data comunicazione sul sito della capofila dell'ATS Unione Dei Comuni Delle Terre del 

sole 

 

9. Comunicazioni ai candidati 

Tutte le comunicazione ai candidati, ivi comprese: 

■ la pubblicazione dell'elenco dei partecipanti ammessi al colloquio e le relative 

informazioni sulla convocazione; 

■ la pubblicazione dell'elenco dei partecipanti esclusi dalla selezione per le cause di cui 

all'art. 7 del presente Bando e le relative cause di esclusione; 

■ la pubblicazione delle graduatorie recanti i soggetti ammessi all'intervento beneficiari 

del percorso e non beneficiari del percorso; 

saranno pubblicate sui seguenti siti internet dei partner in ATS: 
o www.unionecomunileterredelsole.it; 

o www.comune.bellante.te.it;   

o www.comune.giulianova.te.it; 

o www.comune.morrodoro.te.gov.it;  

o www.mosciano.te.it; 

o www.comune.notaresco.te.it; 

o www.comune.roseto.te.it; 

o www.cnateramo.com;  

o www.imprendoschool.it; 

 

10. Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui l'ATS venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del "Codce in materia di protezione dei dati personali" 

(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
 

11. Informazioni generali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di selezione si rimanda alle 

disposizioni stabilite: 

■ dall'Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori "Abruzzo Include" - P.O. F.S.E. 

2014-2020 - Obiettivo "Inclusione sociale e lotta ala povertà " - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo 

tematico: 9 - Priorità d'investimento: 9i - Obiettivo specifico: 9.2 - - "Abruzzo Include - pubblicato 

dalla Regione Abruzzo; 

■ dalle vigenti Normative nazionali e regionali in materia. 

Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli informativi di cui al 

precedente art. 6 del presente Bando di selezione. 
 

Giulianova lì 16 luglio 2018    IL REFERENTE DI PROGETTO DEL'ECAD 22 

Dr.ssa Raffaella D'EGIDIO 
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