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PROGETTO FATTORIE DEI SAPERI E DELLE  OPPORTUNITA’   
(SUB AMBITO PLUS SINNAI, BURCEI E MARACALAGONIS ) 

AVVISO PUBBLICO  DI APERTURA  DEI TERMINI PER LA  PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI   

 

 BENEFICIARI DEL PROGETTO  
• Cittadini residenti nei Comuni di Sinnai,Burcei e Maracalagonis che vivono in condizioni di grave deprivazione 

economica.  
REQUISITI DI ACCESSO 
• Essere residenti in uno dei Comuni di: Sinnai, Burcei e Maracalagonis; 
• I.S.E.E. riferito ai redditi percepiti nell’anno 2009 il cui valore, calcolato ricomprendendovi anche i redditi esenti 

IRPEF, non sia superiore ai 4.500,00 Euro.  
 
IMPEGNI DEI BENEFICIARI  

Sono quelli derivanti dall’attuazione del progetto come strutturato nell’allegata presentazione che è parte 
integrante e sostanziale del presente avviso. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI PARTECIPANTI  

Le richieste di partecipazione che verranno presentate saranno oggetto di valutazione da parte del servizio 
sociale professionale del Comune di Residenza in merito al possesso dei requisiti sopra individuati. Nel caso in cui 
pervengano richieste superiori ai posti disponibili (n°10 Soggetti) si procederà alla stesura di una g raduatoria di 
priorità finalizzata ad individuare un numero di aspiranti massimo stabilito in n° 30 soggetti o, se d el caso, in numero 
maggiore in caso di più soggetti con punteggio paritario alla posizione trentesima.  

Si procederà alla valutazione della priorità di intervento secondo i seguenti parametri: 
Composizione e numerosità del nucleo familiare                                                                        sino a 10 punti 
- nuclei familiari in cui siano presenti minori a carico; 
- nuclei familiari con 4 o più minori  a carico; 
- nuclei familiari con 6 o più componenti; 
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 
- persone che vivono  sole. 
 

Valutazione Tecnico Professionale in merito ad altr e condizioni di svantaggio sociale         sino a 10 punti 
(secondo le valutazioni tecnico professionali effettuate dai servizi sociali comunali) 
 

Successivamente alla definizione della graduatoria di priorità i soggetti ammessi dovranno sostenere in ordine 
di graduatoria un colloquio attitudinale davanti ad una commissione composta da esperti nominati dal partenariato di 
progetto. Saranno ammessi i primi n°10 soggetti che  supereranno positivamente il colloquio attitudinale seguendo 
l’ordine della graduatoria di priorità.  

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

La domanda dovrà redigersi secondo la modulistica allegata al presente Avviso.  Alla domanda dovranno 
essere allegati i seguenti documenti: 

- Certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2010; 
- Copia di documento d’identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae e professionale. 

 
ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA E DE L CURRICULUM  
Per l’assistenza nella predisposizione della domanda e del curriculum si potrà far riferimento al CE.S.I.L. (Centro per 
l’Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati) di Sinnai – Palazzo Comunale Tel. 070/761009, aperto al pubblico 
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
13.00. 
MODALITA ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La modulistica è disponibile sui siti Comunali agli indirizzi  www.comune.sinnai.ca.it – 
www.comune.maracalagonis.ca.it – www.comune.burcei.ca.it. oppure presso gli Uffici del Servizio Sociali dei 
rispettivi Comuni. Le domande, corredate dalla documentazione richiesta dovranno essere presentate al protocollo 
generale entro e non oltre le ore 11.00  del giorno 26.01.2011 .  

Sinnai, lì 13.01.2010                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  
               COMUNE DI SINNAI – COMUNE CAPOFILA  
                                                                                                    RAG. COSSU RAFFAELE  

Programma "Ad Altiora"    P. O. R. SARDEGNA 2007-2013  

Asse III inclusione sociale Asse V Transnazionalità e cooperazione linea 3: povertà  Area 3.a.3  
Progetto Territoriale Prov. di Cagliari - Medio Campitano. 


