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DIt LTCATA
A,grigento)

A'VVISO PUBIìL,ICO

..SOS'TEGNO AL REDDI'tO'TRAMITE SERYI:ZJO
COVID-19'''

CIVICO EN{ERGENZ:\

L' A1\{ N,IINIST'RAZI ONT] C O VtI] I{ ALE

Intende, i' ottemp etanza arle norrnative vige,r'rti in materia di 
'rinori 

disabili

frequentanti Ia ,.uoru deil'obbrigo di carnpobello di L,icata, garantire il diritto allc'

stuclio ai soggetti in qr,restione. crre necessitarro di erssistenza partrcolare, la ';ut

clisabilità è certifica ta aisensi clerll'art'3 confnìa 3 clell'a le gge 104192'

-Jiale proposito, rrova r-iferimcnto a quanto sancito clagli a*. 12 e 13 della citata

legge 104'g2 e ilella nota del Mirristero dell'rsrirtizione e della Ricerca n. 3390 del

30/11i2001, che r.ecitano: 
,,r,^ss:i;;tertza cri bast: ogri ,:rrtutrti ctisubili tt c:ondizione

.lbnrrurnerruÌe crel ltrocesso cli inregrozir,e sc,lu'(ic:tt e clel rispetto cle't cliritttt nllo

,;rtrtlio cr.slirt'ziottalttenre garctntilo a ltrÍli i rttgctzzi tlisabili"'

L'obietti'o clelrr'tegrazione scolastica È: io sviltippo clelle pote':uialita della

perso'il cor.ì def,icit 'el|apprendir'e'to, 
ne[il com,unicazione, nelle rela:riotti e

nella socialtzzazione (comma 3 del cir,ato ar1.12). Tra i servizi essenz'iali ed

obbligatori c1i assistenza scorarstica, rivoiti acl alurnni con disabili.a certifrcal'a

r.ientr.it 1'Assistente aII' Autonorrúa e alIa (lotntrnicazione'

ll servizi o de quo è ltn'assisteuza specialistica aat' person'm' che deve esse'e

lbr'ito al singoro studente cou disabilità fisica e sensoriale, di sr'rpporlo ag;li

insegnanti di sostegno e currioulari, per sopperire ai problemi di ar'ttonomia e/o

conrunicazione sussistenti nello student:' e deve eSSere assicurata da' figure:

specializzate 1òrnite dagli Enti Locali'

viste re circora rt n.zder r" Aprire 2020 e n.4 der l9 Gir-rgr-ro ?-020 dell'Assessorato

Regionale alla Famiglia e alle Poiitichc Sociali - E'mergenza covicl-19;

viste le cieliberazioni clel comitato dei Si|.tJaci n'5, 6 e 7 clel 09 aprile 2Q20:

VistaladeliberazionedelCornLitatodeiSirldar:in.8ctel04Agrrsto202'0:

RtrNDE I{OTO

c6e si possono presentare isl.anzc per I'acce'sso ail'azione "sostegno al redditcl" pclr

l,inclivicrua zionecli figure di ..Assistente all'Autonomia e alla comuniicazi.'ne", .on

un irnpegno specificato nella sezione "'fipologia dei s';rvizi"'

Scopo fonclamentale de1 progetto per frni cli assistenza ed integraz:ione sociale è

quello di r.imuovere siruazi,cni di clisagio economico-occupaziortale in cui si

trovano numcrosi cittadini.

tilr.ga;i rL_(f 1i.îr) .\r.\/dg/lo ul rc,l,lilrt ct'sucont 202 I-nt2 doL:x
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DE,STll\ATARI Fl RFIQLJ ISITI

sor.ro am'ressi al ber-reficio, i rir;friecrenti ero c:or'prrnenr'i clel'trcleo la'riiiare che

1'lossieclono i scgueuti requisiti (a pena di c'sclusirJne):

a. rs'Ir,1 corso di validità. pgq!1r inferiore a€ 10-000.0(), ed a parità di IsEE'' avra

precedenzal,utenteconmaggiorecaricclfamiliareeIseei.nferiore,

b. Attestato di qualifica prot-essiorLale I\SACONI;

Notc esplicative in merito ai reclurjlI!- 
*,,,"ri .r\ p trì lristanza non ver.r'

valutata e, Pertanto' esclusa!
,/ ogni n.,.r.o famiiiare ha ra possibirità dr co'correre ail'assegna'rione colt uua

sora crornanda, anche sc vi app.rtcn11on. piir pc'srne in posscs:io dei recluisiti

nccessari pct' l'accesso al Jrr:nefì':io'

TTI'OLOGIA DET SERVIZI

Gli utenti selezionati saranno impegnati pu-r'ir ser'izio cli "Assistenza All'autotlornizr

e conu.rnicazione,,presso g[ rs;tit'tj, Scorastici cictf intà'zia. prinraria e scconda'i*

fr ::lJil,tJ1'lr";rr,.," in prececr enza si so'cretizza co' disiidiuqrq:i{:neaqco dl

ass]sI9,nzg-qcQnonica.Ilrappo-rtotral'attivit,àpresitatla

ed í1 contrib'to erogato llon avrà lc. caratteristiche tli 'etribuzi''e, 
dol'endos;i

escludere il contratto d,operer di cr-ri l.ill,art, 2222 del C'C. e nol' costituiscono

rapporto cli lavoro subordinato rré di carattere pubblico né privato'

Per ciascun Lltente è pr.evista l,ilslsicltrazirlrlc cir,ile \,e,.So ti:rzi e itrfclrlutri'

r_a prest.zio'c dcl scr.,,izio ci,r,i,;o e ri'itata ad un massirno di 4 ore giornalic'c per 5

gior.ni ra'orativi, ovvero B0 ore mensili e per un periodc) non superiore a mesi 9' Il

conrpenso 'iensile 
e fiss'to in €.550,00. Ne'i crìso spccìifìccl, r'incarico avrà durat.

tìrro al 3 I .05 '2023.

Iu attuazionc dcila circolare <Jr:11'Arssessorat<l

dcl lavoro, n- 0l clel 0l'04'2C12'0' ai titolari tli

rlon superi cluello del recldito di cittadrnanza'

riella larnigli. rlcllc politiche sociali c

RDC sara cclrrisposto un importo ohc

dctcrminatu in basc alla cotnposiziortc

del nucleo t-amiliare.

Le attività di cui alla presente aztoite'

riportata, nolt 1'tt maturarc punl'cgeirc

albo.

La gracluato'ia clelle istanze pe^'ettltte', a:;eguitO del pfesellte av'u'iso e SeC.tlclrr i

Lc.q'isiti sopra spccifìcati. .rcrrà forrnr:ratir clail'Liflìcio Scrl'izi 'liociali di questo

cor.rrrrne. rir'arrà valiclzr frno aila finc rJcll'a.ll'o scolastic. .2022-20'23 c si pror:cdcrà

allo scorri'iento clella stessa i'relazione alIeffettivo av'io che pot'zì av'enìre atnciie

,n,"-;,,j:,1;;"-;;;;lti';;;'"' )tt;r-t'^--- 
----- '

in applicazione clc'lla notmativlì sopra tìsp()sttl t-

per 1'attività prestata, nÓ I'iscrizionc a qrralsiasi
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col1 cadel-ìz.a telîpolale dirtersa' , ,-^ r,,.+è,1r.- c{)r I familiale e ISE'E'

Apar:ità.tlpunteggioavràpreced'etrzal,r'ttentec()lll]laggiorecarlc(
iuteriore.

DOCUMBNTAZIOINEDiIAL'LETGARE;\l-[,'ISTANZA'
. copia totostatica cli un documento rii r.icc,norrir.irto i' corso di vali'Jità;

c certi1-tc,'iont"ilEEr in corso <li validita;

i xft{f'T#":r*1*:r*'::x':J}liÎi-lo"oo' 
attesta'lrte ra resicrenza e ra

: hm;* iî :Ì:i:ilil1]i:'" inrocupazione rlegii aitri cct'ponetrti der

uucleo fanriliare; 'r' r : --.- ir rì,-l.ri.r1entÈ o \ln colnponente del nucleo

. 
il*,ff:;iiiruT":il:i,:ffi ' I'i' ilii.'T:'J"ìll,,i.Îlru; 

;i;* soc i a e

inde'nità di accornpagnamento, re',,,ersitrilita, ecc')'

Iiroltre dovrà essere allegata la s;eguente docurrentazione" 
-.1-;,- ,1

,/certifrcatomedicoattestantel,idoneitirasvolgereilservizirrclequc,,

MODAI,IT,\ D'II.CCESSO I'

Al tìnc di gar.a.tire la privacy dei il;hi;J""ti ra cloma.da cli partecipazione ' a cura

dell'intestatario del nucleo ìumitiutt'('scheda anagrafica) r1ovrà QSS'--r0

----^',-^^rrcrrr nresso I'Uffrcio ptotocollo' pBrentoriaurente- ttl:::',:|i,."::t::-ff:

ilT.ffi íffir;'roil*o*u'rs''umppb'uedilicata'as'tt

si inror'rano i percettori ,.t JJli*;' ..of*T"o::ì;" 
l,ili,ill"r.il;

ÈlJl#'il: 
t"t'::TT:"'"tt*ó" 

n'i'u clerri'izio del1e attività' pena

[*lntt"te dal Sostegno al r'edditc''

per.infonnazioni rivolgersi al pers.nale degli uffici Se.sizi sociali'

protocollata l:tff: ,:ù";Xi:';,'--'','uitrirrunao I'apposit,r nrodell: 
i:t]lt,1t"

corrtestnarmente si cornurica che :il comune condurrà rjelle'erifiche "a calnpione"

sulla vericlicità delle istauze ricer'rtte' seconrlo la uomrat'iva vigente'

Eve*tuari farse clicrriarazioni, oltre rispondere ce' reat. di fa'so alle atttorità

cornpetcnti, tìrra.no perderc al nucleo 
'a"liare 

destinatario ogni d:rntto in relazi.ne

aipt.csenteAvvisoconobblig5odirestituzicrnedelleSomrne'perceprte'
crriunque abbia crifficoltà a compilare 

'istrrnza, 
potrir, eve'tua'nente, rivolger:si .lle

Associaziorii del Terzo Settore e 'Ci \/olotltariato ubicate nel Comltne' che potranno

inviare ia stessa istanza su tlelega del richi;dente'

Ir comune si riscrrra di proc,edere ar pagar'ento attrirversc' i'erogazione delf inpotto

cloruto mensilmente'

l in'li'f,tore ISEE consenl- ui crtt'tJuti di atcetlere' a ':ontllzioni 
lgcvoltlt

,,ti:.l,i":t;:l:';:lliiilrfiî$:,*:lrdifft,Tfi'xlì*ìliir$t,f;i*#:5iiil,T:i*"rtru:l 
m"';1"::;rìì"]i::1il''xriil:lii'ì:

rlci rrddiLi c dcl 2urlo tlt' p'"'utotti ttottiliati c irrrrnobilirrrì dei cotrr

ror*irrazioni previsL'' "- ----- -" '---- -;;:;.:--
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.ot',r.rt' otione del 1 a do cument32 [6rno arnur intstrat I va'

tn-tu.motiva sul trattarnento dei dati personali REG' Utr l\o (t19l20lt1t'

I1 Conrune in quarità di titolare dt:r tratiarnento, l.ratterà i dati personali conferiti cotr

modalità prevalentemente inru.m,,iiche e telenratiche, per l'esecuziono dei proprl

conrpiti di interesse pubbli:o.: comurìrfue connessi alí'es':rcitio clei propri pubbiici

poteri, ivi inciuse le tìnalita ai arcniviazio'e, di ricerca st.rica e di anarisi per scopl

statistici. I clati saranrìo trattati p:r tufto il tenrpo necessario alla conclusione del

proceclimento-processo o allo ,ìoi,gittnto 
. . 
clel ser'izio-;rttivita richiesta e'

successi'uro.'rr.- ollu conclnsio". ;;i ;nrcei'imento-processo o cessazi.ne del

servizio-attività, i dati saranno conser'ati in confonnità alle norrne sulla

Canrpobello di Licata ZS loSl ;7OU<L


