
N° Gen. 1707  del  10/10/2018 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Ufficio Politiche Sociale  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 824  del  10/10/2018 
 

 

Oggetto:  [AMBITO TERRITORIALE SOCIALE] - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

PER L’AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PER 

L’INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PON 

“INCLUSIONE” SIA OGGI REI. CUP: J81E17001010006. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le 

politiche sociali con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, ha adottato l’Avviso pubblico 

n. 3/2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”; 

- l'Ambito Territoriale Sociale di Isernia, il quale ultimo ha designato Isernia quale Comune 

partner di progetto, ha presentato apposita proposta progettuale a valere sull'Avviso 

suindicato; 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le 

politiche sociali con Decreto Direttoriale n. 239 del 28/06/2017, ha approvato gli elenchi 

dei progetti ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi 

del richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento;  

- in data 18.09.2017 è stata sottoscritta l’apposita Convenzione di Sovvenzione fra la 

Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali e l’Ambito Territoriale Sociale di 

Isernia; 

- il progetto prevede tra le altre, attività di realizzazione di Tirocini per l’inclusione sociale 

(azione B.2.c.) in favore dei beneficiari del Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione” SIA oggi REI; 

 

CONSIDERATO che il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 27.09.2018 ha deliberato, 

all’unanimità dei presenti, di approvare l’Avviso Pubblico stabilendo i seguenti criteri di priorità per 

la formulazione della graduatoria: 



- presenza nel nucleo familiare di un minore disabile ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/92; 

- presenza nel nucleo familiare di un adulto in età lavorativa disabile ai sensi dell’art. 3 

comma 3 L. 104/92; 

- assenza nel nucleo familiare di persone che, nell’anno solare 2018, abbiano già beneficiato 

di altra forma di tirocinio di inclusione sociale/lavorativa; 

- valore minore di ISR desunto dall’ISEE e, in caso di parità, valore minore di ISEE del 

nucleo familiare; 

- richiedente in età lavorativa più anziano; 

 

VISTA la relazione attinente all’oggetto della presente Determinazione a firma del Dr. Vincenzo 

Grande, in qualità di Coordinatore dell’Ambito Sociale Territoriale di Isernia, che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO, pertanto, di provvedere, nell'ambito delle previste procedure di attuazione dell'azione 

6.3.1, all'indizione di apposito Avviso Pubblico per l’individuazione dei potenziali destinatari di 

Tirocini per l’inclusione sociale (azione B.2.c.) in favore dei beneficiari del Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Inclusione” SIA oggi REI; 
 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, conservati 

presso l’Ufficio di Piano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di prendere atto di quanto deliberato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 27.09.2018; 

 

3) di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’ammissione allo svolgimento di tirocini per 

l’inclusione sociale in favore dei beneficiari del Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione” SIA oggi REI, che allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

4) di approvare il relativo modello di domanda denominato “ALLEGATO A - MODELLO DI 

DOMANDA”, che allegato alla presente Determinazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

5) di stabilire la giornata del 31 ottobre 2018 - ore 12:00 - il termine ultimo di presentazione delle 

istanze; 

 

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013, nonché 

sul sito dell’Ambito Sociale Territoriale di Isernia. 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( RAUCCI MONICA) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 



ACCESSO AGLI ATTI 
 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

