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Determinazione del Direttore numero 218 del 20.03.2023

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzionidemandatiglie aicorrelati potericonferitigli con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 1 dello 07.01 .2021;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre
2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 -
comma 1 - del D.Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.267,1'Azienda Speciale <<Deborah Fenigno>>, ente
strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
l'art.2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che Ia stessa ha per oggetto !a gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sulterritorio del Comune di Montesilvano;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 de!07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è
stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesllvano;

Visto che:
la Regione Abruzzo, Dipartimento per la Salute e i! Welfare, Servizio Politiche per il Benessere
Sociale - DPF013, in data 26 Marzo 2019, ha pubblicato I'Awiso Pubblico per la presentazione
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OGGETTO: AWISO D! SELEZ IONE DEI BENEFICIARI - PROGETTO STELLA MARIS LAB - AGORA SPAZIO

INCLUSO - POR FSE 2014.2020 REGIONE ABRUZZO - APPROVAZIONE SCHEMA D! AWISO ALLEGATO
A E MODULO DI ACCESSO ALLEGATO B.

Destinatari:

PRESIDENTE C.D.A. - Dott.ssa Sandra Santavenere
DIRETTORE - Dott. Eros Donatelli
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 4 - Dott.ssa Livia Bentivoglio

CAPOAREA INCLUSIONE - Dott.ssa Laura Ciarcelluti
CAPO AREA AMMINISTRATIVO - F.S.C. sviluppo servizi sociali e

potenziamento asili nido - Dott. Mauro Diodato
UFFICIO CONTABILITA'- Dott.sse Angela Di Giannantonio e Mariangela
Scannella
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO - Angelo Fragnito
Ambito distrettuale n"l5 Pescara
Ambito distreftuale n"l 6 Metropolitano
Ambito distrettuale n"17 Montagna Pescarese
Ambito distrettuale n"1 8 Montesilvano
Ambito distrettuale n"l9 Vestino
Fondazione Caritas onlus dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne
ISMY srl
Fondazione Piatza dei Mestieri "Marco Andreoni"
Cooperativa sociale Ausiliatrice
DE.CO Design & Communication
NOVUS GENUS MERCATURAE sas
Abrex srl
DE.MO. consulting srl

Pubblicazione sul sifo
istituzionale:

XAlbo pretorio X Sezione Trasparenza Amministrativa
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delle candidature a valere sui fondi del Piano Operativo 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE
SOCIALE - Obiettivo tematico I - intervento n. 24 - AGORA ABRUZZO SPAZIO INCLUSO - FASE
1);
il Comune di Montesilvano - ECAD n. 18, con Delibera di Giunta comunale n. '1'14 del 7.05.2019,
ha stabilito di avanzare una proposta progettuale a valere sull'Awiso e di dotarsi, allo scopo, di uno
o più partner progeftuali, demandando al Dirigente dell'Area Amministrativa tutti gli atti
consequenziali;
con Delibera di Giunta comunale n. 114 del 07.05.2019, ha stabilito di recepire la progettualità di
massima rimessa dall'Azienda Speciale per i Servizi sociali denominata "Stella Maris Lab', di
operare in partenariato privilegiato con la provincia di Pescara pet la rcalizzazione della
progettualità, di assumere la funzione di Ente Capofila della costituenda ATS con gli ECAD che
avrebbero voluto aderire alla proposta progettuale del Comune di Montesilvano, a seguito di
apposito invito inviato con nota prot. n. 29684 del 06.05.2019 dal Sindam, e con ipartner privati
che sarebbero stati individuati con apposito awiso di manifestazione di interesse, che le quote di
attività dei partner privati sarebbero state riferite alle azioni della linea 1, 2, 3, 4 e 5a, mentre saranno
in gestione diretta, per il tramite dell'Azienda Speciale e/o in quota parte degli ECAD aderenti alla
proposta progettuale del Comune di Montesilvano, le linee di azione 5b, 5c e 5d;
con la determinazione n.'1007 del 3.06.20'19, all'esito del prowedimento di gara anzidetto si è, fra
I'altro, stabilito di approvare l'aggiudicazione della procedura di gara condotta per I'acquisizione di
proposte progettuali da candidare in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con I'Ecad 18
Montesilvano a valere sui fondi del Piano Operativo 2014-2020 - Asse 2 inclusione sociale -
AGORA ABRUZZO SPAZIO INCLUSO - FASE 1, in favore del proponente n.2 costituito da: 1.

FONDAZIONE CARITAS ONLUS DELL'ARCIDIOCESI PESCARA-PENNE; 2. ISMY srI; 3.
FONDAZIONE PIAZZADEI MESTIERI 'MARCO ANDREONI"; 4. COOP. SOC. AUSILIATRICE; 5.
DE.CO.DESIGN & COMMUNICATION; 6. NOVUS GENUS MERCATURAE sas; 7. ABREX srl; 8.
DE.MO.CONSULTING srl;
all'indomani della predetta aggiudicazione, veniva elaborata la soluzione progettuale finale, la quale
veniva sottoposta all'ammissione a finanziamento della Regione, mmprendendo gli ambiti
distrettuali sociali aderenti, owero il n'1 5 Pescara, il n"16 Metropolitano, il n'1 7 Montagna
Pescarese, il n'l9 Vestino;
con nota n. 1354012019 dell'1'1.11.2019, la Regione Abruzo trasmetteva la determinazione
n.119/DPF0'13 di approvazione della graduatoria finale, nella quale risulta flnanziato il progetto
presentato dall'ADS n. 18 Comune di Montesilvano denominato "Stella Marsi LaU' per l'importo
finanziato di € 570.000,00;
con successiva nota del '14.11.2019, il competente servizio regionale ha trasmesso lo schema del
prowedimento di Concessione del flnanziamento articolato in € 570.000 di finanziamento pubblico
ed € 60.500,00 di cofinanziamento privato, richiedendo peraltro la trasmissione entro il termine di

99.30 di tre documenti tra cui l'Atto di Costituzione diATS;

Preso atto che:
- nel dicembre 2019 è stata firmata la convenzione attuativa, costituita I'ATS tra partner privati ed è

stato dato awio formale al progetto e alle sue attività in data 12 dicembre 2019;

- è stata richiesta e ottenuta una proroga da parte della Regione Abruzzo fino al 12 giugno 2022;

- è stata richiesta e ottenuta una ulteriore proroga da parte della Regione Abruzzo fino al 12 giugno
2023:

Evidenziato che si intende continuare col percorso progettuale e gestionale, emanando l'awiso di
selezione dei beneficiari;
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Letti:

I'awiso di selezione dei beneficiari - allegato A;
la domanda di accesso - allegato B;

Riscontrato che:
ogni cittadino residente sul territorio della Provincia di Pescara, in possesso dei requisiti richiesti,
potrà richiedere I'accesso alla misura secondo le modalità specificate nell'allegato avviso;
il termine entro cui presentare la domanda di accesso è entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
28t04t2023;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28
Aprile 2010 e il 24 Febbraio2Ol4 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati
agliattidelComune di Montesilvano rispettivamente sotto iln.2 e iln. 570;

A mente della Legge n. 19012012 e del d.lgs. 14 Marzo 2O13 n.33, nonché del PTPCT aziendale così
come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 9 de! 30 gennaio 2023;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa
determinazione;

2. Di approvare in ogni sua parte l'awiso di selelone dei beneficiari - Allegato A - e il modulo
domanda diaccesso alla misura -Allegato B;

3. Di disporre che il presente atto e la documentazione diconedo siano pubblicati sul sito istituzionale
e all'Albo pretorio dell'Azienda Speciale;

4. Di demandare alla Macrostruttura competente I'esecuzione degli adempimenti consequenziali;
5. Di notiflcare a tutti idestinatariilpresente atto e isuoiallegati, raccomandando agliambitidistrettuali

n'15 Pescara, no16 Metropolitano, n'17 Montagna Pescarese, no19 Vestino di predisporre la
pubblicazione sui loro siti istituzionali di awiso e moduli.

Allegati:
- Awiso di selezione beneflciari -Allegato A
- Domanda diaccesso -Allegato B

ll Responsabile del Procedimento
Dr. Mauro Diodato

cltta' Dt t orùts[v^No

ll Direttore dell'Azienda
Dr. Eros Donatelli

Firmato digitalmeme da:
DONATELLI EROS
Firmaro il 21103/2023 15:59
ffi*&f&tl}s.nre.,*ro*r,
v&odc rv6l&0d,tB2@
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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DOMANDA DIACCESSO AGORA' . STELLA MARIS LAB

nato/a il a Prov

Stato............................. Codice Fiscale

fa domanda di partecipazione all'intervento indicato.

Al riguardo dichiara:

- di essere 1. Uomo f_l 2. Donna l_l
- di avere la ciftadinanza: l_l ltalia l_l (se diverso da ltalia indicare Nazione di nascita)

- di risiedere in VialPiazza.... n

Località Comune

C.4.P......................... Prov Recapito telefonico

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)

- di avere il domicilio in YialPiazza

n Località Comune ...........

C.A.P P

- di essere iscritto al Centro per l'impiego di

(indicare mese e anno) l_l_Ul_l_l_l_l

1. lndicarè il titolo di studio posseduto:

dal

1 NESSUN TITOLO t_t
2 LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE L_t
J LICENZA MEDIA /AWIAMENTO PROFESSIONALE t_t

4

TITOLO Dl ISTRUZIONE SECONDARIA di ll cRADO (SCOLASTTCA o
FORMAZIONE PROFESSIONALE) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO
ALL'UNIVERSITA @ualifica di istituto protessionale, licenza di maestro d'aìte,
abilitazione all'insegnamento nella scuola matema, attestato di qualifica
professionale e diploma professionale di Tecnico (leFP), Qualifica professionale
regionale di I livello (post4bbligo, durata => 2 anni)

L_l

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE
L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA L_t

6
OUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO
DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (rFTS) t_t

7 DTPLOMA Dt TECNTCO SUPERTORE 0TS) t_t
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LAUREA Dl I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA

ACCADEMTCO di r LTVELLO (AFAM) t_t

o

LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, OIPLOMA DI LAUREA

DEL VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 anni), DIPLOMA ACCADEMICO di ll livello

(AFAM o di Consevatorio, Accademia di Be e Afti, Accademia d'aie drammatica o

di danza, ISIAE vecchio ordinamento)

L_t

TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA
t_t

1. scuola media infèriore o di base L_t

2. istituto professionale LI
3. istituto tecnico l_l
4. lstituto/liceo di islruzione secondaria di ll grado che permette l'accesso all'università t_t

t_t

Ultimo anno completato:

2. Se in passato ha frequèntato e interrotto un corso di studi senza consèguirne il titolo,
indicare il tipo di studi:

3. Qual è la Sua attuale condizione occupazlonale? (indicare una sola risposta)

1 lnoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno di 6 mesi l_l
lnoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno da 6 a 11 mesi l_l

3 lnoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno da 12 a 24 mesi t_l
4 lnoccupato (in cerca di prima occupazione) oltre 24 mesi

6 Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno di 6 mesi t_t

Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno da 6 a 1 1 mesi l_l
7 Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno da 12 a 24 mesi l_l
8. Disoccupato (in cerca di occupazione) oltre 24 mesi t_l

9
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) t_l

Banare Occupato e Lavoratore autonomo l_l
10. Studente

11.
lnattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in

servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) condizione)
L_l

poR tsE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo lnvestim€nti a favore della crescita e dell'occupazione 2
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4. A quale gruppo vulnerabile appaÉiene?

I Persona disabile LI
2 Migrante LI

Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i

Rom)
L_I

4 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) LI
5 Tossicodipendente/ex tossicodipendente LI
b Detenuto/ex detenuto

7 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento

Senza dimora e colpito da esclusione abitativa t_t
I Altro tipo di vulnerabilità t_t
10 Nessuna tipologia di vulnerabilità LI

AUTODICHIARAZIONE
....1.... sottoscritt...... dichiara infine di essere a conoscenza che l'accettazione della presente

domanda è subordinata all'effettuazione dell'intervento e che in caso di sovrannumero delle
domande rispetto al numero dei partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.
Come richiesto dall'Awiso di ammissione, allega iseguenti documenti, in aggiunta alla presente

istanza:
r' tsgg ordinario o socio.sanitario in caso di soggetto con disabilità
/ Attestato di disoccupazione
y' Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
/ Eventuale certificato d'invalidità/disabilità rilasciato da apposita commissione medica;
/ Eventuale certificazione dell'appartenenza a categorie di svantaggio, tra quelle previste

dall'Awiso di selezione beneficiari - Allegato A, rilasciate da Servizi Pubblici sia statali sia
locali;

/ Se straniero, fotocopia permesso di soggiorno
/ Altro

lllla sottoscritto/a autorizza al
trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili indicati per le finalità di cui al
bando/awiso pubblico in oggetto.

Data

FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE

****....:.
*aBRUzzo

***
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lnfomativa ai sensi e pet gli eftelti di cui a 'art 6, Regolamento UE n.679/16, agti a,!t 13-11, Reg UE 2016/679
(nel prosleguo, GDPR), nonché aft 13 e 23 D.Lgs. 196/'2003 (nol ptosleguo, Codice Privacy)
ll Regolamento UE per la protezione dei dati personali n.679/16 e il D.Lgs. 196/03 hanno la linalità di garantire che il
trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto deidiritti delle liberta fondamentalie della dignità delle persone,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identiG personale. Pertanto è nostro dovore infomaria sulla nostra
policy in matoria di privacy.
l. Oggetto del trattamento
I dati personali che Lei, o un tezo da Lei delegato, fornisce sono necessari per le finalità di cui al bando/awiso pubblico
in oggetto linanziato a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020. ll Titolare tratta i Suoì dati personali in base a precisi
obblighi di legge. ll conferimento dei Suoi dati è indispensabile per la gestione ed erogazione del servizio che La riguarda.
2. Finalità dsl trattamento
I Suoì dati personali sono trattiati senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.'l GOPR, nonché art. 24 Codice Privacy)
per le seguenti finalita di servizio:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, mntrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere:
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Tilolare, ad esempio ildiritto di difesa in giudizio.
3. ltilodalfta dl trattamento
Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
potrà essere effettualo anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (pér mezzo
delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) èd awenà mediante strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso ill€cilo e diffusione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digilale.
4. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso ox art. 6, c.1 GDPR, nonché ad.24 Codice Privacy, il Titolare potra
comunicare i Suoi dati per le lìnalità di cui all'ad.2 a Organismi di vigilanza, Autorita giudiziarie, nonché a quei soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per I'espletamento delle finalità dette.
I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo.
5. Templ dl conservazlone
I dati personali raccrlti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per
tutta la durata della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio, per qualsivoglia ragione o causa, i dati
saranno conservati secondo itermini pr€visti della legge (ad es6mpio, sino all'espletamento di tutte le eventuali attività
di controllo da parle delle autorità competenti, quali Commissione europea, Autorità di Gestione, Autorita di audit, AutoriG
di certificazione).
I dati personali raccolti con il Suo consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservali
per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per massimo 2 anni dalla data in cui riceveremo il
Suo consenso.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenzg del dfiuto a rbpondere
ll conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. ln loro assenza, non potremo islaurare con lei
prestazioni e/o incarichi e/o servizi e/o altre attività inerenti.
7. Diritti dell'interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare I'accesso ai dati che la riguardano, la loro r€ttilìca o la cancellazione, l'integrazione
dei dati incompleti, la limitazione deltrattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comunè e leggibile da
dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente presiato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili
in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorita, nonché di
esercitare gli altridiritti a Lei riconosciuti ai sensidegli artt. lt22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 196/03.
8. Modalfta dl esercizio dei diritti
Potra in qualsiasi momento esèrcitare idiritti inviando una e-mail all'indiri2zo di posta eletlronica:
info@aziendasociale.it
L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso un'Autorità di controllo.
9. Titolare del trattamento, responsabili èd incaricati
ll Titolare del traftamento è Eros Donatelli
ll Titolare del hattamento può awalersi di incaricati del trattamento intemi e/o esterni nominati per il raggiungimento delle
linalita specifcate al punto 2.
L'elenco aggiomato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito
presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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pO FSE Abruzzo 2014 - 2O2O - Obiettivo "lnvestimenti in lavore della crescita e dell'occupazione' - Asse 2 lnclusioneociale - Obisttivo

lematico I lndusione social8 e lotta alla povertà' - Priorità di investimento 9 - Obiettivo specifico 9.7 - Tipologia di azione 9.7.1 -
g.2.2 - Azione. 9.7.'l lnterventi di presa in carico multi professionate linalizzali all'inclusione lavorativa dells persone con disabilità, di

persone maggiorment€ vulnerabili e a rischio discriminazione.

1. DESCRIZIONE PROGETTO
ll progetto Stella Maris Lab - CUP C71E19000090006 - costituisce un intervento che la Regione

Abruzzo, nell'ambito del programma FSE 201412020, mette in atto al fine di promuovere e sostenere

progetti di innovazione sociale e, in particolare, la rcalizzazione di centri di aggregazione sociale per

I'erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro.

AGORA'intende diventare un vero e proprio Laboratorio, incubatore di idee innovative, che, con

I'occhio sempre rivolto alle tendenze del mercato del lavoro, andrebbe a sviluppare progetti di

formazione/orientamento/inclusione lavorativa/autoimprenditorialità, accompagnando i cittadini a
rischio di esclusione sociale verso un nuovo protagonismo.

Gli obiettivi sono:
- promuovere l'aggregazione intorno ad attività comuni;
- favorire il protagonismo di persone con fragilità sociale;
- prevenire il disagio e la marginalità;
- awiare attività di workshop e incontri formativi sui temi della ricerca attiva di lavoro e auto-impresa;
- orientare al lavoro, in raccordo con Centri per I'lmpiego, individuando modalità agevolate di

inserimento lavorativo per persone con fragilità sociale (borse lavoro, tirocini formativi, etc.);
- promuovere una cultura delle sinergie tra istituzioni e servizi presenti sul territorio per far
convergere risorse, competenze e disponibilità per lo sviluppo di una comune metodologia di lavoro,

una programmazione coordinata degli interventi posti in essere da ciascun Ente a garanzia di un

reale raggiungimento degli obiettivi di inclusione e di sostenibilità futura.
Tutto questo è reso possibile da un partenariato costituito in ATS con capofila il Comune di

Montesilvano - Ambito distrettuale sociale n'18 e: - gli ambiti distrettuali della provincia di Pescara

- n'15 Pescara, n'16 Metropolitano, n'17 Montagna Pescarese e n"19 Vestino - e i partner privati

Fondazione Caritas Pescara, Fondazione Piazza dei Mestieri (Torino), Abrex, Cooperativa
Ausiliatrice, DE.CO, Comunicazione (Movie Work), DEMO Consulting, lsmy e NGM.

2. OGGETTO
Nel rispetto di quanto stabilito dal punto 1 dell'Awiso pubblico, 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; in tal senso la proposta dell'ATS
Stella Maris Lab intende dare esecuzione alla fase di progetto 5 Linea di Azione 5a -
Sperimentazione - Presa in Carico oientamento e accompagnamento all'inseimento lavorativo
ed allo staft-up d'impresa.
La sperimentazione prevede, mediante il presente awiso pubblico, la selezione e la presa

in carico di 100 destinatari cui verrà proposto un percorso di orientamento, di formazione e di
tirocinio fi nalizzato all'inclusione lavorativa.
Le attività saranno:
- Accoglienza e orientamento: attivazione di uno sportello per l'inclusione, in rete con tutti gli
sportelli e i servizi per I'inclusione territoriale della provincia, grazie al quale gli interessati
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potranno trovare risposte alle loro esigenze, dalle più semplici fino a quelle di trovare
un'occupazione o un percorso scolastico o formativo.

- Formazione: ln esito all'orientamento in ingresso, sulla base degli output individuali e laddove
sia ritenuto rilevante, i destinatari sono awiati a percorsi di formazione specilici in relazione ai
potenziali scenari di inserimento al lavoro (imprenditorialità/autoimpiego o inserimento in contesti
lavorativi). Gli Orientatori che accompagnano i destinatari lungo il percorso favoriranno una
progettazione esecutiva dei percorsi formativi che tenga in considerazione le esigenze del
destinatario e le concrete opportunità di inserimento al lavoro, selezionando tra le opzioni
presenti nel Catalogo dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi formativi.
- Supporto all'inserimento lavorativo: dopo una prima fase di orientamento, saranno attivati
percorsi di inserimento lavorativo guidati, a cura di Orientatori che, avranno la specifica funzione
di fare in-match tra domande e offerte di lavoro e di accompagnare nelle fasi di tirocinio e di
inserimento lavorativo vero e proprio, garantendo una maggiore attenzione ai soggetti in

condizione di fragilità. Le competenze saranno rafforzate da una esperienza di tirocinio
formativo, progettata in maniera funzionale alle finalità. Si tratterà di tirocini di durata 3 (tre) mesi,
per 80 (ottanta) ore mensili minime, per 20 ore settimanali e con una indennità di partecipazione
di € 600,00 (seicento/00) mensili; il compenso sarà parametrato alle ore di effettiva presenza.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'awiso, gli interessati dovranno consegnare, con le modalità indicate al successivo
punto 5, la propria candidatura completa dei seguenti documenti:
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3. DESTINATARI
I destinatari dell'intervento sono tutte le persone in stato di svantaggio sociale che risultano in
possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nei comuni della Provincia di Pescara;
- disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
- appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:

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

comma 1, Legge 12 mazo 1999, n. 68;

b. disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per iquali trovano applicazione le specifiche disposizioni
contenute e previste all'art. 1 1 , comma 2, Legge 12 mazo 1999, n. 68;

c. soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 8.11.1991 n.381;
d. soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. '18 D. lgs. 25 luglio

'1998 n.286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni
criminali;

e. soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi delle leggi n. 154/200'l - 38/2009 -
11912013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

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

g. 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;

h. over 45 anni;

i. migranti;
j. senza fissa dimora;

k. persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 10.000,00.
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- Domanda di iscrizione all'intervento e autodichiarazione dei requisiti di accesso (Allegato B);
- Certificazione ISEE; nel caso in cui il richiedente non riesca ad ottenere nei tempi previsti
dall'Awiso la Certificazione ISEE;
- Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del candidato.
- Ogni qualsivoglia documentazione, attestazione e/o certificazioni idonea a fornire un quadro completo
dello status socio-economico della persona e del suo percorso scolastico, formativo e lavorativo.

ln caso di mancata presentazione di uno dei suddetti documenti la domanda sarà esclusa.

5. MODALITA'OI PRESENTAZIONE DELLE DOMAI.IDE
Gli interessati all'iniziativa potranno presentiare la propria candidatura, con riferimento ai documenti
indicati al punto 4 del presente awiso, con le seguenti modalità:
a) A mano
b) Mediantepostacertificataall'indirizzoinfo@oec.aziendasociale.it
1. Per la conseona a mano la modulistica andrà inserita in busta chiusa indicante all'esterno:
- il mittente (sottoscrittore della domanda)
- il destinatario come di seguito indicato: Ambito distrettuale N'18 Montesilvano - Palazo
Baldoni - 65015 Montesilvano PE
- la dicitura: CANDIDATURA PROGETTO'Agorà - Stella Maris Lab"
2. Per l'invio via pec nell'ogoetto andrà inserita la dicitura 'Candidatura prooetto Aoorà - Stella Maris
Lab"
La candidatura può essere inoltrata a partire dal giomo 2010312023 ed entro il termine perentorio del
28tO4t2023.

6. MODALITA'E CRITERI DI SELEZIONE
ll processo di selezione awerrà con l'istituzione di una commissione di valutazione di n'3 componenti,
di cui uno assumerà la funzione di presidente ed uno la funzione di segretario, che valuterà:

1 . le condizioni di ricevibilità ed ammissibilità attraverso la documentazione inviata dat candidato;

2. i panmetri di seguito descritti, utili alla formazione di una graduatoria di potenziati beneficiai:
CRITERIO ISEE (situazione reddituale con attestazione ISEE ORDINARIO 2023)
- da 0,00 a 4.000,00 euro punti 15

- da 4.000,01 a 6.000,00 euro punti 10
- da 6.000,01 a 8.000,00 euro punti 5
- da 8001 ,00 a 10.000,00 euro punti 3
CRITERIO FASCE ETA'
- Oltre 45 anni punti 15
- Da 30 a 45 anni punti 10
- Da 18 a 29 anni punti 5.
CRITERIO POSIZIONE LAVORATIVA
- Disoccupato da oltre 24 mesi punti 15
- Disoccupato da oltre 1 anno ed entro 24 mesi punti 10
- Disoccupato fino a 1 anno punti 5
- lnoccupato punti 3.
CRITERIO NUCLEO FAMILIARE
- Genitore solo con uno o più figli a carico punti 8
- Nucleo familiare punti 5
- Un componente aduho punti 3
- Per ogni figlio maggiorenne punti +1
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- Per ogni figlio minorenne punti +2

- Per ogni persona con disabilità punti +3

ll punteggio attribuito derivante dalle possibili combinazioni dei parametri relativi al nucleo familiare è di

massimo 13 punti anche nel caso in cui il totale fosse superiore.

CRITERIO TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO:
- Soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell'art. ',l, comma
'1 , Legge 12 mazo 't 999, n. 68
- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per iquali trovano applicazione le specifiche disposizioni

contenute e previste all'art. 1 1 , comma 2, Legge 12 marzo '1999, n. 68
- soggetti svantaggiati ai sensi dell'art.4, comma 1, Legge 8.11.1991 n. 381

- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 D. lgs' 25 luglio
'1998 n. 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 delle leggi n.'15412001 - 38/2009 -
'11912013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere;

- migranti;
- senza fissa dimora;
PUNTI +2 aggiuntivi per ognuna delle categorie di svantaggio'

3. Coltoquio indivicluale di conoscenza: il colloquio con la commissione di selezione avrà la finalità di

approfondire la conoscenza dei candidati in particolare per gli aspetti motivazionali. Punti assegnabili

max +30 punti.

La commissione, sulla base della sommatoria dei parametri di cui ai punti 1,2,3, stilerà la graduatoria

finale e venanno ammessi i primi '100 partecipanti per punteggio.

7. ULTERIORI AZIONI DIPROGETTO
Con l'esecuzione della fase 5 di cui sopra, e fino al termine del progetto "Stella Maris Lab' saranno attivi

e aggiomati i siti www.aziendasoeciale.it e www.stellamarislab.it per informazioni, comunicazioni,

graduatorie e avanzamenti.
I punti di contafto dove richiedere info e aggiomamenti saranno presso le sedi degli ambiti distrettuali

coinvolti, e comunicati sui poÉali web.

Ulteriore azione prevista è l'attivazione di "voucher di servizio' accordati ai beneficiari contestualmente

alla loro situazione famigliare e al carico di cura per coprire costi di baby sitter, badanti, assistenti

domiciliari, asili nido, centri estivi, attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludico ricreativi, trasporti,

mense finalizzati a favorire la partecipazione massima del beneficiario alle attività di progetto.E' prevista

I'attivazione di voucher di servizio di importo pro capite pari a € 325'00'

L,effettiva erogazione dei voucher sarà subordinata al permanere delle condizioni di ammissibilità e

quindi decadrà nel caso di: - intenuzione del tirocinio o dell'attività di formazione - venir meno delle

condizioni di assistenza verso ifamiliari - raggiungimento della maggiore età dei fgli.

Nel caso in cui il partecipante dovesse rinunciare ey'o abbandonare il percorso, si procederà allo

scorrimento della graduatoria finale. La sostituzione potrà awenire solo se la rinuncia del partecipante

awenà nei limiti previsti dalle linee guida regionali sui tirocini extracurriculari.

8. ENTE RESPONSABILE
L'ente responsabile della procedura è l'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di

Montesilvano, presso Palazzo dei servizi e della cultura, 65015 Montesilvano PE - PEC

info@pec.aziendasociale. it
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del DGPR n. 67912016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale

le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l'Ente venà in possesso, a seguito

dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e
del D.Lgs 136/2003, in materia di protezione dei dati personali.

ll Titolare del trattamento è I'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano,
presso Palazzo dei servizi e della cultura, 65015 Montesilvano PE, rappreseniata dal Direttore e
rappresentante legale Eros Donatelli.
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10. FORME DI PUBBLICITÀ
ll presente awiso viene pubblicato integralmente:
- all'Albo Pretorio dell'Azienda Speciale;
- sulla home page del Comune di Montesilvano;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell'ente.
- agli albi pretori e nelle sezioni amministrazione trasparente degli ambiti distrettuali partner


