COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE (CB)
Općina KRUČ (Molise)
UFFICIO AMMINISTRATIVO
P.zza Nicola Neri nr. 1
Tel. 0875970270 Fax: 0875970128
C.F.: 82000270700 P. I.V.A. 00208840702

Titolo del progetto:
BORSA LAVORO “SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI”.

Sintesi del progetto:
Il Progetto di Borsa Lavoro rappresenta un utile strumento per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone
appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Tale intervento non va inteso come soluzione al problema della
disoccupazione odierna, ma rappresenta sicuramente un elemento positivo per ottenere maggior partecipazione
ed interessamento delle persone che sono solite tenersi lontano dalla vita sociale proprio a causa delle loro
difficoltà familiari, sociali ed economiche.
Per tale motivo il Progetto va inteso come un intervento atto a realizzare un nuovo inserimento sociale e
lavorativo in un contesto protetto, in cui l’utente ha la possibilità di riscoprire le sue potenzialità e il suo grado di
autonomia. L’obiettivo è promuovere nuove possibilità di crescita, conoscenza, sviluppo e affermazione, oltre
che l’apprendimento di nuove mansioni e capacità che potrebbero rivelarsi utili in un impiego futuro per coloro
che non hanno ancora avuto accesso al mondo del lavoro o versano in situazioni di inoccupazione o
disoccupazione.
Contenuti del progetto:
Il progetto ha la durata di sei (6) mesi eventualmente prorogabili per ulteriori sei mesi e consiste in lavori di
pulizia degli immobili di proprietà comunali.
Il progetto di borsa lavoro è destinato a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

età non inferiore a 18 anni;
stato di disoccupazione o inoccupazione;
non aver riportato condanne penali che inibiscano l’accesso ai pubblici uffici;
godere dei diritti civili e politici;
possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Il beneficiario svolgerà le attività previste per n. 10 ore settimanali. Si precisa che a disposizione del borsista sarà
presente un tutor con mansioni di orientamento, affiancamento, verifica e monitoraggio delle attività prestate.
Inoltre, il Comune di Acquaviva Collecroce si impegna a garantire la copertura assicurativa a tutela del borsista.
Descrizione dell’attività di selezione:
Ai fini della selezione del beneficiario/a, tutte le istanze pervenute verranno valutate tenendo conto dei requisiti
di accesso e della situazione reddituale, dello stato di disoccupazione.
Durata del Progetto:
Durata massima sei (6) mesi salvo proroga per ulteriori sei mesi.
Modalità di pubblicizzazione e diffusione dell’intervento:
L’avviso per la selezione sarà affisso presso il Comune di Acquaviva Collecroce e pubblicato sul sito Internet dello
stesso.
La modulistica necessaria alla presentazione delle domande sarà disponibile a far data dal giorno di pubblicazione
dell’avviso, presso gli uffici comunali.
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