
 
 

ALLEGATO A 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n. 6 del 29/05/2017 pubblicato sul BUR n. 43 del 29 

maggio 2017 di approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – 

percorsi lavoratori presso pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/01, rivolti agli ex 

percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al 

reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D. 

Lgs. 150/15, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse I “Occupazione” – Ob Sp. 1 – Azione 

8.5.1;  

VISTA la delibera n. 35 del Consiglio di Circolo del 29 giugno 2017 di adesione della Direzione 

Didattica Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni all’Avviso regionale, di cui al Decreto Dirigenziale n. 

6 del 29/05/2017, per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica 

utilità; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4102/07-06                                                                                          
del  21/07/2017 di approvazione dell'avviso pubblico per lo svolgimento di servizi di pubblica 
utilità e del relativo schema di domanda di partecipazione nonché della dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà; 
RITENUTO che al fine di permettere di favorire l’occupabilità di soggetti svantaggiati nel mercato 
del lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso l’attuazione di iniziative 
finalizzate all’utilizzo temporaneo e straordinario in attività di pubblica utilità, assicurando nel 
contempo un sostegno al reddito per i soggetti destinatari e riducendo i tempi di inattività durante 
la permanenza dello stato di disoccupazione con procedure semplificate di affidamento, occorre 
indire un avviso pubblico; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di un numero minimo di 20 soggetti da 
impegnare nei servizi di pubblica utilità presso la Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Cava de’ 
Tirreni (SA) 
1. DESTINATARI 
Sono destinatari i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) attualmente disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito; 





b) residenti nel Comune di Cava de’ Tirreni o nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 chilometri 
dalla sede di svolgimento delle attività lavorative; 
c) ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima 
dell’avvio di attività di pubblica utilità; 
d) iscritti ai competenti Centri per l’impiego. 
2. CRITERI DI SCELTA 
La selezione dei candidati avverrà rispettando i seguenti criteri: 

- avere un ISEE più basso quale elemento di priorità; 
- numerosità del nucleo familiare in carico (sono considerati fiscalmente in carico i membri 

della famiglia che nell’anno 2016 hanno dichiarato un reddito complessivo uguale o 
inferiore a euro 2840,51 al lordo degli oneri deducibili); 

A parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza: 
- richiedente nel cui nucleo familiare è presente il maggior numero di familiari a carico. 

3. PROGETTO 
Il progetto potrà avere durata massima di sei mesi, con un impegno massimo per i soggetti che 
saranno ammessi di venti ore settimanali, pari a circa ottanta ore mensili. 
L’Istituzione scolastica selezionerà i soggetti in possesso dei requisiti indicati ai punti 1 e 2 del 
presente avviso, che si renderanno disponibili a svolgere i servizi di pubblica utilità in interventi di 
interesse generale rivolti alla collettività, destinati a migliorare i servizi resi all’utenza scolastica e il 
funzionamento della Pubblica Amministrazione negli ambiti di intervento di seguito elencati: 

 lavori di giardinaggio;  

 lavori di emergenza; 

 lavori in occasione di manifestazioni sportive e culturali; 

 attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale. 
4. COMPENSI E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il progetto potrà avere una durata massima di sei mesi, con un impegno massimo per i soggetti 
che saranno ammessi di venti ore settimanali, pari a circa ottanta ore mensili. 
Ogni destinatario può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità. 
Al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta dal soggetto utilizzatore una indennità mensile 
pari a euro 580,14 previo accertamento della partecipazione effettiva del progetto ed in 
proporzione all’impegno orario previsto. 
Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non dà diritto alle prestazioni a sostegno del 
reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare). 
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione del pagamento 
dell’indennità. 
I soggetti utilizzatori stabiliscono, tra le condizioni di impiego, il periodo massimo di assenze per 
malattia compatibile con il buon andamento del progetto. 
Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione: è facoltà 
del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non 
viene operata detta sospensione (art. 26 D. Lgs. 150/2015). 
La partecipazione al progetto di servizi di pubblica utilità non prevede l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro tra soggetto attuatore e destinatario. 
I destinatari non acquisiscono alcun diritto ad essere assunti in rapporto di lavoro subordinato. 
Al termine del progetto le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i 
Centri per l’impiego nel fascicolo elettronico del cittadino. 
I soggetti ammessi allo svolgimento dei servizi di pubblica utilità saranno impegnati nelle 
predette attività solo a seguito del relativo finanziamento da parte della Regione Campania. 
 



5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, conformemente all’allegato B, e firmata 
in calce dal soggetto, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – allegato C, 
dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità e dal modello ISEE 2016 , deve 
essere indirizzata alla Dirigente scolastica del 3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava de’ 
Tirreni e consegnata entro le ore 12.00 del giorno 21 agosto 2017 (orario di apertura uffici: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00) oppure spedita a mezzo raccomandata postale con 
avviso di ricevimento oppure trasmessa all’indirizzo email: saee04300b@pec.istruzione.it entro il 
termine perentorio sopraindicato. 
In caso di domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini 
dell’ammissione alla selezione, farà fede il timbro dell’ufficio protocollo di questa Istituzione 
scolastica. 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande di partecipazione mancanti: 

- della sottoscrizione del candidato della domanda di partecipazione – allegato B; 
- della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – allegato C; 
- della fotocopia del modello ISEE 2016; 
- della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande che perverranno, con qualsiasi modalità di consegna, oltre il termine perentorio 
indicato all’art. 5 del presente avviso, saranno considerate fuori termine e quindi escluse. 
7. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati acquisiti dalla Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Cava de’ Tirreni (SA) a seguito del 
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e ss. mm. ii. 
Il titolare del trattamento dei dati è il 3° Circolo Didattico con sede in Via A. Salsano – 84013 Cava 
de’ Tirreni (SA). 
Il Responsabile del trattamento è la Dirigente scolastica dott.ssa Raffaelina Trapanese. 
8. INFORMAZIONI FINALI 
La Direzione Didattica Statale 3° Circolo Didattico si riserva di non attivare i servizi di pubblica utilità previsti 
dal presente avviso, in caso di mancato finanziamento da parte della Regione Campania. 
Il presente avviso e la modulistica allegata saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni all’Albo pretorio 
online e sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.terzocircolocava.gov.it. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Dirigente scolastica dott.ssa 
Raffaelina Trapanese. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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