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Comunicazione proroga termini di presentazione istanze 

Progetto “Spazio Lavoro Futuro” 
(CUP C41E19000090006) 

 

Sono stati prorogati i termini di presentazione delle istanze per la selezione di n. 20 beneficiari del 

Progetto “Spazio Lavoro Futuro”, a valere sul POR Abruzzo FSE 2014-2020, intervento n. 21 

“Agorà Abruzzo – Spazio Incluso”. 

Per il territorio della Val Vibrata potranno presentare istanza di accesso i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere residenti in uno dei 12 Comuni appartenenti all’Ambito Sociale n. 21 “Val Vibrata”; 

b) essere utenti, anche nuovi richiedenti, in carico al Servizio Sociale Professionale del 

Comune di residenza; 

c) essere disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 

d) essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici: 

1. persona in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00; 

2. persona di età superiore a 45 anni; 

3. soggetto senza fissa dimora; 

4. migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate 

quali i Rom); 

5. soggetti appartenenti ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 

o soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai 

sensi dell'art. l, co. 1, Legge n. 68/1999; 

o disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le 

specifiche disposizioni di cui all'art. 11, co. 2, Legge n. 68/1999; 

o soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, co. l, Legge n. 381/1991; 

o soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13, Legge n. 228/2003 

a favore di vittime di tratta; 

o soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 

18, D.Lgs. n. 286/1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da 

parte delle organizzazioni criminali; 

o soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi delle Leggi 

n.154/2001, n. 38/2009, n. 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni 

familiari e/o di genere. 

I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dai destinatari alla data di presentazione 

dell'istanza di partecipazione. Ad uno stesso partecipante, non è consentito di beneficiare 

contemporaneamente di più interventi finanziati a valere del P.O. FSE 2014-2020. 

 

L’istanza di candidatura dovrà comprendere la seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione all’intervento (all. 12), debitamente compilata e sottoscritta; 

2. Autodichiarazione dei requisiti di accesso (all. 2), debitamente compilata e sottoscritta; 

3. Istanza di accesso al Servizio Sociale Professionale (art. 3), debitamente compilata e 

sottoscritta; 
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4. Attestato di iscrizione al Centro per l'Impiego con rilascio di DID che certifichi lo status di 

inoccupazione ovvero di disoccupazione; 

5. Documentazione attestante le condizioni oggettive di svantaggio di cui alla summenzionata 

lettera d) rilasciata da soggetto pubblico. Nel caso di persona in situazione di povertà 

certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00 è necessario allegare al Dossier di candidatura la 

Certificazione ISEE ordinaria. Qualora il richiedente non riesca ad ottenere nei tempi 

previsti dall'Avviso la Certificazione ISEE, può allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) per la richiesta dell'lSEE e consegnare la Certificazione ISEE ordinaria al momento 

del colloquio previsto nel processo di selezione di cui all'art. 8 del presente Avviso. Nel 

caso di cittadini extracomunitari è necessario allegare al Dossier di candidatura la copia 

fronte retro di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del progetto ovvero, 

nei casi di attesa di rinnovo, copia della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno; 

6. Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

Esclusivamente ai fini dell’attribuzione di punteggio premiale, possono essere allegati all’istanza 

di candidatura: 

-  Copia del titolo di studio rilasciato dall'istituzione scolastica/formativa; 

- Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego competente attestante l'esperienza 

professionale pregressa. 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica in corso e le relative disposizioni normative, nazionali e 

regionali, in merito alle misure restrittive ivi contenute, e vista la riorganizzazione delle modalità 

di accesso agli uffici, le candidature per il Progetto “Spazio Lavoro Futuro” potranno essere 

presentate, dai cittadini residenti in Val Vibrata, in modalità telematica, ossia: 

- a mezzo PEC, all’indirizzo unionecomunivalvibrata@pec.it; 

- a mezzo MAIL, all’indirizzo assistente.sociale@unionecomunivalvibrata.it. 

Qualora il cittadino sia impossibilitato alla trasmissione telematica della domanda, potrà prendere 

contatti con l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Residenza, al fine di concordare le 

opportune modalità di ritiro e trasmissione. 

Le istanze, redatte su apposito modulo e sottoscritte, unitamente agli allegati, potranno essere 

trasmesse, nelle modalità suindicate, in formato pdf o jpeg, entro le ore 13:00 del giorno 8 

Giugno 2020 . 

 

Ulteriori informazioni possono essere reperite consultando l’Avviso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
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