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AVVISO PUBBLICO N. 13/2016 

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

RENDE NOTO 

in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, n. 516  del 23/12/2016 (reg. gen. 

n. 1960 del 29/12/2016) è indetto Avviso Pubblico n. 13/2016 teso a garantire un ciclo formativo della durata 

di mesi 5 (cinque) per n. 12 soggetti con disabilità, avente come obiettivo  l'inclusione  socio-lavorativa con 

il distacco graduale della persona dal ciclo formativo. 

 

Vista la scheda di dettaglio n. 5 “Percorsi di inclusione socio- lavorativa”(art.102 R.R. 4/2007) contenuta 

nel Piano di Zona 2014-2016 di Casarano;   

 

Finalità 

Con tale iniziativa l'Ambito Territoriale Sociale di Casarano intende garantire un ciclo formativo della durata 

di mesi 5 (cinque) per n. 12 soggetti con disabilità, avente come obiettivo  l'inclusione lavorativa nelle 

aziende obbligate all'assunzione, con il distacco graduale della persona dal ciclo formativo. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

- iscrizione  nelle liste del collocamento obbligatorio (Legge 68/99) del Centro per l'Impiego di Casarano; 

- residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, 

Collepasso, Parabita, Matino, Taurisano, Supersano, Ruffano); 

- età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda. 

 

VALUTAZIONE 

Una Commissione, appositamente nominata, esaminerà le domande pervenute e predisporrà una graduatoria 

con l'attribuzione dei punteggi in base ai seguenti criteri:  

CRITERI PUNTI 

Iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio     1 

per ogni anno, o frazione 

superiore a sei mesi, fino ad un 

massimo di punti 10 

Percentuale di invalidità 

4 dal 46% al 50% 

3 dal 51% al 73% 

2 dal 74% al 100% 

Situazione Familiare                                                             

1 per ogni familiare a carico 

2 
per ogni familiare disabile 

convivente 

      

 

 
CASARANO COLLEPASSO MATINO PARABITA RUFFANO SUPERSANO TAURISANO 
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Condizione economica 

 

ISEE inferiore a € 7.000,00                                                  3 

 
ISEE tra € 7.000,01                                                    

e € 10.000,00                                             
2 

ISEE superiore a € 10.000,00                                         1 

 Bilancio delle Competenze 
Max 

5 

valutazione della Commissione,  

previo colloquio 

 

La graduatoria sarà stilata dalla Commissione,  sulla base dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri di 

cui alla tabella su riportata e sulla base della valutazione delle competenze di ciascun aspirante, previo 

colloquio, ai fini dell’inserimento dei candidati selezionati nelle attività formative. 

A parità di punteggio prevale il candidato con minore reddito e, in subordine, colui che ha conseguito il 

maggiore punteggio nella valutazione sul bilancio di competenze.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso  dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo prestampato, disponibile presso 

gli sportelli di Segretariato Sociale attivi nei Comuni dell’Ambito oppure scaricabile dal sito internet del 

Comune di Casarano www.comune.casarano.le.it e dai siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito. 

La domanda potrà essere consegnata brevi manu presso gli sportelli di Segretariato Sociale dei singoli 

Comuni (i cui operatori dovranno provvedere a trasmetterla al Responsabile Ufficio di Piano, entro il termine 

di scadenza fissato) oppure trasmessa  tramite raccomandata A/R presso l’Ambito Territoriale Sociale oppure 

inviata a mezzo PEC: info@pec.ambitodicasarano.it  entro le ore 12,00  del 30/01/2017 al seguente 

indirizzo: 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 

C.A. RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

VIALE STAZIONE,42 

73042 CASARANO (LE) 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

- Dichiarazione sostitutiva Unica e attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- certificazione attestante l'iscrizione alle liste  del collocamento obbligatorio (Legge 68/99) del Centro per 

l'Impiego di Casarano;  

- certificazione attestante il grado di invalidità. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancata produzione della documentazione richiesta; 

 la mancata produzione della copia di un valido documento di riconoscimento; 

 la presentazione della domanda posteriormente ai termini di scadenza del presente avviso. 

 

REGIME DEI CONTROLLI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni 

contenute nella domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della stessa. Qualora dai controlli 

sopraindicati emerga la non veridicità delle informazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

La decadenza può avvenire in qualsiasi momento. 

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale 

documentazione allegata alla stessa, in tempi successivi alla data di scadenza fissata per l’inoltro delle 

istanze. 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati trasmessi, con la domanda di partecipazione al presente Avviso e la documentazione ad essa 

corredata, saranno trattati esclusivamente per la gestione delle azioni strettamente necessarie per 

l’espletamento della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale 

scopo, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 
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La trasmissione dei dati personali è obbligatoria ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di 

dar corso al procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell'Ufficio di Piano 

– Responsabile Unico del Procedimento. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale Professionale di Ambito, 

sito in Viale Stazione Casarano (LE) – Tel.: 0833-502428, e-mail: udp@ambitodicasarano.it  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è Gigliola Totisco, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Casarano - Tel. 0833-502428. 

 

 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casarano, sul sito internet del Comune di 

Casarano e sui siti istituzionali degli altri Comuni dell’Ambito, per giorni trenta dalla data di pubblicazione. 

 

Casarano, 30/12/2016 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Responsabile Unico del Procedimento 

Gigliola Totisco 

 

. 
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