CITTA’ DI AVEZZANO
Provincia di L’Aquila
AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N.3 “MARSICA 2
comune.avezzano.aq@postecert.it

ALLEGATO 1 - MODALITA’ DI SELEZIONE E AMMISSIONE
Il processo della selezione dei partecipant preeede:
1) screening delle candidature pereenute efeeuato dalla Commissione Tecnica di Progeeo in
collaborazione con gli altri partner: ogni candidato consegna la propria domanda di partecipazione
all’intereento dalla quale emergono i requisit di base ai quali eerranno aeribuit dei punteggi in relazione ai
seguent parametri (massimo 40 punt totali):
- ealore I.S.E.E. del nucleo familiare anagrafco di appartenenza (inferiore a 6.000) (massimo 10 p.t))
- Composizione del nucleo familiare correlato dalla presenza di minori (massimo 10 p.t))
- Grado di disabilità/non autosufcienza dei sogget disabili, minori, anziani present nel nucleo familiare
(massimo 10 p.t))
- Nucleo familiare in cui le persone adulte present sono tuee disoccupate o inoccupate (massimo 10 p.t).
Criteri per l’assegnazione dei punteggi
Valore ISEE
Valore ISEE 0 euro a euro 500,00
Oltre euro 150,00 fno a 1.000,00
Oltre euro 1.000,00 fno a .000,00
Oltre euro .000,00 fno a .000,00
Oltre euro .000,00 fno a 4.000,00
Oltre euro 4.000,00 fno a 5.000,00
Oltre euro 5.000,00 inferiore a 6.000,00
Pari o superiore a euro 6.000,00

10 punt

9.5 punt
9 punt
8.5 punt
8 punt
7.5 punt
7 punt
0 punt

Composizione del nucleo familiare
Nuclei familiari anagrafci con tre o più fgli minori e con un solo genitore
Nuclei familiari anagrafci con uno o due fgli o più fgli minori con un solo
genitore
Nuclei familiari anagrafci con tre o più fgli e con entrambi i genitori
Nuclei familiari anagrafci con uno o più fgli e con entrambi i genitori

10 punt
9 punt
8 punt
7 punt

Presenza disabilità (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159)
Disabilità media
Disabilità graee
Non autosufcienza

8 punt
9 punt
10 punt
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Persone adulte disoccupate o inoccupate
Nucleo familiare in cui le persone adulte present oeer 45 sono tuee disoccupate o
inoccupate
Nucleo familiare in cui le persone adulte present tuee disoccupate o inoccupate

10 punt

9 punt

I punteggi atribuit sono cumulabili tra loro.
2) test indieiduale di ealutazione delle competenze psico-attudinali (massimo 0 punt))
3) breee colloquio indieiduale di tpo conosciteo/moteazionale con gli operatori indieiduat per la specifca
categoria di disagio (massimo 0 punt).
Totale complessieo, tra tuee le proee, 100 punt massimo.
La graduatoria defnitea sarà stlata sulla base dei punteggi totalizzat.
Si proeeederà a scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia formale da parte di sogget in posizione utle.
Informatva ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relatvo alla protezione dei dat
personali.
I dat acquisit con la domanda saranno traeat e consereat dall’mmministrazione Comunale di meezzano nel
rispeeo del Regolamento U.E. GDPR n° 679/ 016 per lo seiluppo dell’ ateità amministratea correlata. I dat
raccolt eerranno consereat per un periodo massimo di 10 anni, cosi come preeisto dal piano di consereazione
documentale per gli ent locali. I dat personali in questone saranno traeat:
su support cartacei o informatci/telematci)
da sogget autorizzat al traeamento.
La raccolta dei dat è obbligatoria per la fase istrueoria del procedimento di concessione del benefcio) in
assenza di essi il proeeedimento fnale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i dirit di cui al
succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/ 016
I dat saranno utlizzat al fne di procedere alla defnizione dei procediment amministratei in corso e dei
controlli preeist dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utlizzate e comunicate
ad Ent e/o sogget Pubblici oeeero ad altri Sogget terzi nei limit preeist da norme di legge o regolament, o
quando ciò risult necessario per lo seolgimento delle funzioni isttuzionali.
Titolari del traeamento dei dat : Comune di meezzano. - comune.aeezzano.aq@postecert.it e SGI Soc.
Coop. arl. – sgisrl1@legalmail.it
Responsabili del traeamento dei dat : Dirigente del Seeore Sereizi Sociali doe.ssa M.L. Oeaei. loeaei@comune.aeezzano.aq.it e
Legale Rappresentante della SGI Soc. Coop. Giuseppe Paris –

g.paris@sgiformazione.it
Le incaricate del traeamento sono la Sig.ra Ria Cristna, responsabile dell’Ufcio Segretariato Socialecria@comune.aeezzano.aq.it) Doe.ssa Maria Letzia Di Stefano mdestefano@comune.aeezzano.aq.it) Doe.ssa
Stefania dI Genoea sdigenoea@comune.aeezzano.aq.it) Sig.ra Franchi Vincenzina
efranchi@comuneaeezzano.it) Doe.ssa Simoneea Campana, Direeore dei Corsi della SGI Soc.Coop. arl,
s.campana@sgiformazione.it.mltri incaricat possono essere nominat dal Comune di meezzano o da S.G.I.
per il raggiungimento delle fnalità del bando .
L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricat al traeamento, dei Conttolari e dei destnatari dei dat è
custodito presso le sedi legali dei ttolari del traeamento.
Il Responsabile della protezione dei dat è la Doe.ssa Manuela De mlferi – Segretario Comunale –
mdealferi@comune.aeezzano.aq.it
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Il dirieo di accesso dell’interessato alle informazioni sul traeamento dei dat personali che lo riguardano e altri
dirit dell’interessato sono disciplinat dall’art. 15 all’art. 1 del Regolamento UE n° 679/ 016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del traeamento dei dat personali,
all’autorità del Garante Prieacy.

