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1. Premessa 

 
 

L’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 22 “Tordino/Vomano”, capofila dell’ATS composta dal 

mandante Organismo di Formazione CONSORFORM S.C.A.R.L.  in qualità di Soggetto Affidatario 

del progetto “Family by family” (CUP C61H18000070006) a valere sull’Avviso pubblico della Regione 

Abruzzo – P.O. F.S.E. 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", 

Asse 2 Inclusione Sociale; Obiettivo tematico 9: “Inclusione sociale e lotta alla povertà”; Priorità 

d’investimento: 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l’occupabilità”; Obiettivo specifico: 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

promozione dell’innovazione sociale”; Tipologia di azione: 9.1.2 “Servizi sociali innovativi di sostegno a 

nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione” 
 

VISTO 
 

1. La DGR n. 526/2017 recante POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Approvazione Piano Operativo FSE 

2017/2019; 
2. l’Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori “Abruzzo CareFamily” – 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: 9.1 

– Tipologia di azione: 9.1.2 – approvato dalla Regione Abruzzo con DPF013/016 del 09/04/2018; 
3. la D.D n. DPF013/106 del 10/09/2018 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria 

definitiva relativa all'Avviso in oggetto; 
4. la DD n. DPF013/114 del 14/09/2018 - Provvedimento di Concessione -  inviata dalla Regione 

Abruzzo all’Ambito Distrettuale Sociale n.22 “Tordino/Vomano”, capofila dell’ATS, a mezzo 

p.e.c. in data 17/09/2017, con cui si concede il finanziamento per l’attuazione del progetto 

“Family By Family”; 
 

EMANA 
 

un Bando pubblico per la selezione di n. 34 nuclei familiari svantaggiati destinatari del progetto 

“FAMILY BY FAMILY”, residenti nei Comuni dell’ADS n. 22 “Tordino/Vomano” (Bellante, 

Giulianova, Morro D’oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco e Roseto Degli Abruzzi). 

 

2. Finalità e risultati attesi 
 

Nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 dell’Avviso pubblico in premessa, si intende 

finanziare l’attivazione di progetti con l’obiettivo di garantire alle famiglie, in condizione di 

vulnerabilità socio-economica, la possibilità di mantenere al domicilio un familiare in condizioni di 

fragilità (bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti), e rendere accessibile la 

fruizione di servizi/prestazioni, mediante l’attivazione di Voucher che garantiscano 

l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi.  
 

Il risultato atteso del progetto è la trasversalità dell’azione di sostegno ai nuclei familiari 

multiproblematici in situazione di povertà, trasversalità funzionale a promuovere l’inclusione 

attraverso azioni che contrastano la disequità nell’accesso ai servizi. 

 

 

 



 

3. Articolazione del progetto 

Il progetto sarà strutturato in due Linee di intervento: 
 

LINEA DI AZIONE 1 – “PRESA IN CARICO DI NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI 

E VOUCHER PER SERVIZI A SUPPORTO DEI CAREGIVER FAMILIARI” 
 

La Linea di azione 1 è volta a favorire la presa in carico e l'assistenza di 34 nuclei familiari 

multiproblematici in situazione di povertà, grave deprivazione o a forte rischio di discriminazione 

ed esclusione sociale, nonché individui componenti di nuclei familiari aventi all’interno bambini, 

adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti. 
Tale linea d’azione è finalizzata ad offrire servizi a supporto dei Caregiver familiari attraverso 

l’erogazione di buoni per l’acquisto di servizi offerti da soggetti specializzati (cooperative sociali, 

associazioni, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore). I Voucher vanno a comporre un 

budget individuale del valore massimo di € 500,00 mensili, non superiore a € 6.000,00 complessivi 

per 12 mesi, che può essere speso, sulla base delle effettive esigenze, all’interno del Catalogo di 

servizi messo a disposizione dall’ATS. 
 

LINEA DI AZIONE 2 – “PERCORSI FORMATIVI IN FAVORE DEI CAREGIVER FAMILIARI” 
La Linea di Azione 2 è finalizzata a realizzare percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari, 

di quelle persone, cioè, che all’interno del nucleo familiare si fanno carico della cura di altri 

componenti della famiglia. 
Ogni progetto deve prevedere un percorso formativo di 400 ore (con riconoscimento della qualifica 

professionale di “assistente familiare”) destinato ad un numero di 20 allievi. 
Tale linea d’azione è finalizzata a formare e a rendere visibile il ruolo di assistente familiare nella 

Regione Abruzzo, valorizzando anche le conoscenze/competenze delle lavoratrici che operano nel 

settore dell’assistenza familiare privata. 
 

 

4. Requisiti di accesso  

 

Per la Linea di azione 1: 

Il progetto è rivolto a n. 34 nuclei familiari. In dettaglio, nel rispetto dell'art. 6 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”;  

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 f issa dimora);  

c)  presenza all’interno del nucleo di un caregiver familiare in condizione di disoccupazione o 
inoccupazione ai sensi del D.Lsg. 150/2015; 

d) nucleo familiare  in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00. 

e) Presenza nel nucleo familiare di almeno un soggetto appartenente 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. soggetti in disoccupazione over 45; 



 

3. 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; 

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

5. soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13, Legge, 11 agosto 2003, 

nr. 228 a favore di vittime di tratta; 

6. 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; 

7. 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; 

 

Per la Linea di azione 2: 

 

Per la Linea di azione 2 destinatari sono: 
✓ prioritariamente i “caregiver familiari”, individuati all’interno dei nuclei familiari 

beneficiari degli interventi, ossia persone che si sono allontanate dal mercato del lavoro per 

prestare le proprie cure a familiari e/o persone care.  
✓ soggetti che abbiano i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo. 

 

I destinatari, come stabilito dall’art. 6 comma 4 dell’Avviso, saranno selezionati prioritariamente 

tra i beneficiari della Linea d’Azione 1. In caso di insufficiente numero di beneficiari, si procederà a 

un’ulteriore selezione per soggetti che siano in possesso dei requisiti elencati per la linea di azione 

1. 
 

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

presentazione dell’istanza di partecipazione. 
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, 

scuola, ...), testimoniato da apposita dichiarazione. 
Inoltre è necessario presentare la certificazione ISEE attestante le condizioni economiche. 
 

Non è consentita ad uno stesso partecipante la contemporanea frequenza a più percorsi 
finanziati a valere sul P.O. FSE 2014-2020. 
 

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 Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle 

indicazioni riportate nell'allegato e sottoscritto 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. Compilato in 

ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate 

nell'allegato e sottoscritto in calce dal candidato. 

3) Certificazione ISEE Da allegare all'istanza che attesti una condizione di  

povertà certificata con ISEE inferiore ad euro 

6.000.00. Nel caso in  cui  i l  r ich iedente non 

riesca od ott enere  ne i  tempi previst i  

dal l'Avviso  la  Cert i f icaz ione ISEE,  può  



 

all egare la  Dichiarazione Sost itut iva Unica  

(DSU) per la  richiesta  del l' ISEE e consegnare  

la  Cert i f icazione ISEE al  momento de l  

col loquio previsto  ne l  processo d i  sel ez ione .  

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 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); 

■ la sede Servizi di segretariato sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino / Vomano” 

■ la sede Consorform Scarl – Via Molinari 2/b Teramo  

 

■ i siti internet: 

www.unionecomunileterredelsole.it; 

o www.comune.bellante.te.it;  

o www.comune.giulianovza.te.it; 

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

o www.comune.mosciano.te.it; 

o www.comune.notaresco.te.it; 

o www.comune.roseto.te.it 

o www.consorform.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 

■ I candidati potranno recapitare tutta la documentazione in busta chiusa presso gli uffici  protocollo di 

ciascun comune dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 - Tordino / Vomano:   

o Bellante Piazza Mazzini n. 120 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00;  

o Giulianova Corso Garibaldi  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00;  

o Morro D'Oro  Piazza Duca Degli Abruzzi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

o Mosciano Sant'Angelo Via IV Novembre X dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13:00 

o Notaresco  Via del castello dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

o Roseto Degli Abruzzi Piazza Della Repubblica 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  indir izzo del  dest inatar io :  Ambito Distrettua le Soc iale  n.  22 "Tordino 

Vomano” c/o  Uf f ic io  Protoco l lo  Comune di  _____________________Vìa 

____________________,  n.  _______________  (TE)  

■ la dicitura: "Selez ione –  “Family  by  family" .  

 

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

candidato da parte 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 ir izzo del  dest inatar io :  Ambito  Distrettua le  Sociale  n.  22 

"Tord ino/Vomano” c/o  Uff ic io  Protocol lo  Comune di  _____________________Vìa 

____________________,  n.  _______________  {TE)  

■ la dicitura: "Selez ione –  “Family  by  family" .  

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

parte dell'Erte. 

3) Tramite PEC 

La trasmissione della mail va fatta da casella di posta certificata, all’indirizzo 

unionecomunileterredelsole@pec.it. Dovranno risultare 

■  Nome,  cognome de l  mitt ente;  

■  Nell’Oggetto la a dicitura: "Selezione –  “Family  by  family".  

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 

Le domande di ammissione alla selezione dei destinatari potranno essere consegnate, nelle modalità 

sopra indicate, dalla data di pubblicazione del presente Bando di selezione del 17 ottobre 2018 e 

dovranno PERVENIRE presso i predetti uffici ENTRO E NON OLTRE, A PENA DI 
ESCLUSIONE. LE ORE 13.00 del 16 novembre 2018; 
 

6. 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 – Family by family" (nel caso di consegna a mano o invio a mezzo raccomandata A/R); 

o la dicitura "Selezione – Family by family" 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. 
 

7. Modalità di selezione 
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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 

alla misura. Essa verrà realizzata a cura di n. 1° commissione di selezione. La commissione sarà costituita 

con specifico provvedimento del funzionario D’Ambito. 

 

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. 

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 progetto. 

Durante il processo di selezione, la commissione attribuirà ai candidati un punteggio da 0 a 100. Punteggi 

premianti saranno riconosciuti alle seguenti categorie: 

o soggetti disoccupati di età superiore a 45 anni; 

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

o presenza e numerosità nel nucleo familiare di minori e disabili gravi. 

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

seguente: 

 

ARE A E L E ME NTI DI  VAL UTAZIONE 
PUNTE GGIO MAX 

DE L L 'ARE A 

1) Requisiti di base 

 

Utente già preso in carico 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 

Soggetti aventi status di immigrato 2 

Soggetti senza fissa dimora 2 
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2) Requisiti di base e 
premiali 

 

Soggetti disoccupati 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 

Presenza e 
Numerosità nel nucleo 
familiare di minori e 
disabili gravi 

 Minori 

 

N° 1 minore: 2 
N° 2 Minori: 3 

         >    N°3:         6 

  Disabili gravi 

N° 1 Disabile 2 
N° 2 Disabile 3 
>  N°3:            6 

 Persone affette da 

gravissima disabilità  

8 

3) Motivazione e 
attitudine 

Motivazione e 
coerenza delle 
aspettative del 
candidato in relazione 
al progetto 

30 

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 di un nucleo familiare beneficiario si procederà con lo scorrimento delle 

graduatorie. 
 

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 disoccupati di età superiore a 

45 anni; 

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

sociali professionali Dell’ Ambito Distrettuale Sociali alla data di pubblicazione dell'Avviso. 

 

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 
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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 e non del 

progetto saranno pubblicate sul sito dei partner in ATS: 

� www.unionecomunileterredelsole.it; 

� www.consorform.it 

 

 
 

10. Tutela della privacy 

 

Tutti i dati personali di cui l'ATS venga in possesso in occasione dell'espleta mento del presente 

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

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (detto del Gdpr “Disposizioni  per  l’adeguamento  della  

normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  

dei  dati  personali, nonche’ alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei  dati)”. 

 
 

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 Carefamily" - P.O. F.S.E. 2014-2020 

- Obiett ivo "Invest imenti  in favore del la  cresc ita  del l ’occupaz ione "  -  Asse 2  Inc lus ione Soc ia le  

-  Obiett ivo temat ico:  9  -  Priorità  d' invest imento:  9 i  -  Obiett ivo spec i f i co :  9 .1  e  t ipologia  d i  

azione 9 .1 .  2  - pubblicato dalla Regione Abruzzo; 

■ dalle vigenti Normative nazionali e regionali in materia. 

 

Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli di servizio sociale professionale dei 

comuni aderenti al progetto. 
 
 

Giulianova lì 17 ottobre 2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

Dr. Andrea Sisino 

 

 


