DIOCESI DI ARIANO IRPINO – LACEDONIA
CARITAS DIOCESANA – PASTORALE SOCIALE PER IL LAVORO
PROGETTO POLICORO

Soggetto Gestore “COOPERATIVA SOCIALE ARTOUR a r. l.”
BANDO BORSE LAVORO/CONTRIBUTO AL REDDITO PER N° 10 STRANIERI
PUBBLICAZIONE: 03-06-2019 - DATA DI SCADENZA: 28-06-2019
SI COMUNICA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARTOUR
DEL 31/05/2019 E’ STATA INDETTA LA SELEZIONE PUBBLICA PER N° 10 BORSE LAVORO/CONTRIBUTO AL
REDDITO DESTINATE AGLI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO DIOCESANO VOLTE AL SUPERAMENTO
DEL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO LEGATO ALLA MANCANZA DI LAVORO E DIFFICOLTÀ A TROVARE NUOVA
OCCUPAZIONE E FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE ED ALLA PROMOZIONE DELL'INDIVIDUO.

Il progetto nasce dalla riflessione sulle parole più profonde e vere pronunciate da Papa
Francesco, in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, che ha parlato delle paure
che suscita l’immigrazione. Paure «legittime, fondate su dubbi pienamente comprensibili da un
punto di vista umano» perché «non è facile entrare nella cultura altrui, mettersi nei panni di
persone così diverse da noi, comprenderne i pensieri e le esperienze». Paure, dunque, che non
costituiscono un peccato perché: «Peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre
risposte, condizionino le nostre scelte, compromettano il rispetto e la generosità» (…) «Peccato
è rinunciare all’incontro con l’altro, con il diverso, con il prossimo, che di fatto è un’occasione
privilegiata d’incontro con il Signore». Proprio in virtù di questa riflessione nella nostra Diocesi
viene ideato e poi concretizzato il progetto “TUTTI INSIEME PER MANO” finanziato con fondi
8x1000 della Chiesa Cattolica Italiana grazie alla Campagna LIBERI DI PARTIRE, LIBERI DI
RESTARE.
SCADENZA DOMANDE: 28/06/2019 ORE 12:00.

Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro gli stranieri con i seguenti requisiti:
• soggetti che hanno almeno 18 anni di età, con carta d’identità e tessera sanitaria, residenti nel territorio
della Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda;
• soggetti disoccupati/inoccupati al momento della presentazione della domanda;
• soggetti che abbiano regolare permesso di soggiorno o che hanno avviato regolare domanda ed è in corso
l’iter autorizzativo (in fase di graduatoria daremo precedenza chi è in regola).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere
redatta sull’apposita modulistica predisposta dal Cooperativa Sociale Artour a r.l. che è a disposizione nella
sede del Centro di Socializzazione Stranieri ed Ultimi sito in via Giacomo Matteotti n. 48 e deve pervenire
mediante consegna a mano dal lunedì 10 giugno 2019 presso l’Ufficio Protocollo del Centro di
Socializzazione Stranieri ed Ultimi sito in via Giacomo Matteotti n. 48, in Ariano Irpino (AV) entro e non
oltre le ore 12 del giorno 24/06/2019.

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito web della cooperativa
Sociale Artour a r.l. www.cooperativartour.com. Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate
irricevibili. La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura: “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO ANNUALITÀ
2019.
Alla domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente
documentazione a pena di esclusione:
• Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
• Certificato di disoccupazione;
• per la borsa lavoro/contributo al reddito è previsto un compenso mensile di circa €. 300,00 previa
presentazione dei “fogli di presenza” vistati dal Tutor;
• ciascuna borsa lavoro/contributo al reddito ha una durata di 3 mesi con possibilità di proroga, con un
impiego settimanale di almeno 15 ore presso i luoghi interessati dall’attività progettuale e presso le opere
segno presenti in Diocesi gestite dalla cooperativa sociale Artour o da altri enti;
• per ogni borsista, l’Ente provvederà all’attivazione della posizione INAIL/assicurazione infortuni privata;
• la borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;
• il borsista è assegnato al SETTORE/AREA: Manutenzione – Ambiente – Orto Sociale – Laboratorio di
Ceramica.
Durante l’espletamento della Borsa Lavoro, si intende far svolgere ai beneficiari, un percorso formativo
lavorativo, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze. Nello specifico, i soggetti beneficiari
dovranno espletare le seguenti attività a discrezione della cooperativa:
• interventi di manutenzione volti al miglioramento/conservazione dell’arredo e del decoro urbano delle
parrocchie e assistenza logistica nelle manifestazioni organizzate dalle parrocchie della Diocesi di Ariano
Irpino - Lacedonia. Il borsista sarà affiancato da un tutor di riferimento opportunamente formato dal Corso
di Mediatore Culturale parte integrante del Progetto “TUTTI INSIEME PER MANO”, il quale avrà la funzione
di accompagnamento e sostegno del borsista nel contesto lavorativo, con particolare riferimento alla
programmazione ed organizzazione dei compiti e delle mansioni previste nel progetto. Il borsista dovrà
garantire la presenza di almeno 15 ore settimanali presso i luoghi interessati dall’attività progettuale.
OBBLIGHI DEL BORSISTA: Il borsista ha l’obbligo di accettare la decisione insindacabile dell’Ufficio Lavori
Pubblici, Manutenzione e Ambiente riguardo l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il
luogo di lavoro. La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo comporterà
l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per
l’assegnazione della borsa lavoro. Il borsista avrà l’obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza sul lavoro
organizzati dall’Ente nonché di sottoporsi a visita medico legale, nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione. La mancata partecipazione ai corsi, nonché il mancato consenso a visita medico
legale comporteranno l’esclusione dalla graduatoria.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: Dopo la verifica, da parte del competente ufficio, dei
requisiti di accesso richiesti dal presente avviso, verrà formulata dall’Ufficio COMPETENTE una graduatoria

sulla base delle competenze specifiche, dalla conoscenza della lingua italiana, possesso del permesso di
soggiorno. In caso di non accettazione della borsa da parte degli aspiranti utilmente collocati nella
graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa. Ai fini dell’inserimento nel tirocinio/borsa lavoro/
contributo al reddito dei soggetti aventi titolo è comunque indispensabile l’acquisizione di apposita
certificazione del competente servizio ASL, attestante l’idoneità del soggetto allo svolgimento delle attività
teorico pratiche del tirocinio/borsa lavoro in qualità di operaio definito dal vigente CCNL delle cooperative
sociali. La graduatoria avrà la durata fino alla data del 31/12/2019 e potrà essere utilizzata anche in caso di
reperimento di ulteriori risorse da dedicare a tale finalità. La presentazione della domanda comporta
l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per maggiori informazioni, è possibile recarsi
presso l’Ufficio PER IL RITIRO DEI MODELLI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE ARTOUR A R.L. “CENTRO SOCIALIZZAZIONE STRANIERI ED ULTIMI” SITO IN VIA
GIACOMO MATTEOTTI , 48 – 83031 ARIANO IRPINO (AV)
APERTO IL MATTINO ORE 09.00 ALLE 12.00 - IL POMERIGGIO DALLE ORE 15.30 – 18.30
Copia integrale del presente avviso di selezione e del modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale: www.cooperativartour.com
Ariano Irpino, il 01/06/2019

IL REFERENTE DEL PROGETTO

IL PRESIDENTE COOPERATIVA

Dott. Pasquale Scrima

Dott.ssa Zerella Maria Carmela

Oggetto: domanda per N. 10 bando borse lavoro/contributo al reddito per la realizzazione del progetto di
promozione, integrazione e inclusione sociale per la realizzazione del “PROGETTO DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI DESTINATI AGLI STRANIERI” Annualità 2019.

Al PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARTOUR a r.l.
c/o Centro Socializzazione Stranieri ed Ultimi
Via Giacomo Matteotti n. 48
83031 Ariano Irpino (AV)

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________________________,
nat __ il ____________________ a _____________________________________________ (Prov.______________),
Codice Fiscale _______________________________________ residente in _____________________-Via/Piazza
____________________________________________________ n. ______, recapito telefonico _____/____________,

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione delle borse lavoro/contributo al reddito di cui all’Avviso Pubblico
del 01/06/2019 - Annualità 2019 della Diocesi di Ariano Irpino – Laceodonia e soggetto gestore Coop. Soc. Artour a
r.l
A tal fine dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole
del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia:
Di essere residente nel territorio della Diocesi di Ariano Irpino - Lacedonia da almeno 6 mesi al momento della
presentazione della domanda;
Di essere disoccupato al momento di presentazione della domanda;
Di possedere il permesso di soggiorno o in corso la richiesta per il permesso di soggiorno.
Dichiara altresì, ai fini dell’attribuzione dei punteggi :
Specificare
competenze
o
esperienze
professionali:_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La documentazione relativa alla presente dichiarazione come prescritto dal bando viene allegata in copia.
ARIANO IRPINO (AV),il ___________________
In fede
______________________________
Firma del candidato

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali).
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui alla L. 675/1996 e ss.ii.

ll/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previsti dall’art. 76(L) del T.U. n. 445 del 28.12.00 sulle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto
la propria personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.

Si allega:
copia del documento di identità in corso di validità;
certificato di disoccupazione storico.certificato di residenza.

ARIANO IRPINO (AV),il ___________________

IN FEDE
______________________________
Firma del candidato

