
COMUNE DI RAVANUSA 
Provincia di Agrigento 

 Allegato “B” 

AVVISO 

SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE SERVIZIO CIVICO EMERGENZA COVID 19 

L'Amministrazione Comunale di RAVANUSA 

Vista la deliberazione della G. M. n. 122 del 21 dicembre 2021 avente per oggetto “ Misure 

di Sostegno al Reddito”  

Considerato  che per aiutare le persone con disabilità di cui alla legge 104/1992 art. 3, comma 3, 

frequentanti le scuole dell’obbligo di Ravanusa è necessario reperire soggetti per l’espletamento del servizio 

di “Assistente all’autonomia e Comunicazione” 

RENDE NOTO 

che si possono presentare istanze per l’accesso al reclutamento di figure di  “Assistente all’autonomia 

e Comunicazione”. 

Scopo fondamentale del progetto per fini di assistenza ed integrazione sociale è quello di rimuovere 

situazioni di disagio economico‐occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini. 

DESTINATARI 

Requisiti per l’amissione 

1. Essere Residenti nel Comune di Ravanusa;

2. Inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di interdizione o di

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti,

l’accesso ai pubblici impieghi;

3. Godimento dei diritti civili e politici;

4. Avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche da ricoprire.

Sono ammessi al beneficio, con priorità, i richiedenti e / o componenti del nucleo familiare:

- i possessori di certificazione ISEE in corso di validità inferiore a € 12.058,82, ed a parità di

ISEE priorità a chi ha protocollato prima la domanda;

- i possessori di attestato ASACOM - (Assistente all’autonomia e Comunicazione).

- figure professionali che abbiano  documentata esperienza nello svolgimento di identiche



mansioni da ricoprire; 

- i non percettori di Aiuti di Stato (REM, Reddito di cittadinanza, NASPI, Indennità di mobilità,

Cassa Integrazione);

- i soggetti in atto sospesi dall'attività lavorativa e non percettori di sostegni di natura

economica;

- i non percettori di Assegni pensionistici;

- i non detentori di Partita IVA;

N.B. Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda, 

anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari per l’accesso al 

beneficio. 

DATA POSSESSO REQUISITI 

I requisiti generali e particolari debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, pena 

l’esclusione. 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

Gli utenti selezionati saranno impegnati presso il seguente servizio: 

Servizio ed interventi di supporto aggiuntivo, in sinergia con l’insegnante di sostegno e gli altri 

docenti della classe, facilitando il processo relazionale e partecipativo dell’alunno con disabilità 

durante le attività scolastiche frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo “Alessandro 

Manzoni” di Ravanusa; 

Il servizio enunciato in precedenza si concretizza con disciplinare d'incarico dell'assistenza 

economica. Il rapporto tra l'attività prestata ed il contributo erogato non avrà le caratteristiche 

di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del C.C. e non 

costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico né privato. 

Per ciascun utente è prevista l'assicurazione civile verso terzi e infortuni. 

La prestazione del servizio civico è limitata ad un massimo di 4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi 

e per un periodo non superiore a mesi tre. Il compenso mensile è fissato in € 550,00. 

La graduatoria verrà formulata dall'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune sulla base dell'ISEE del 

nucleo familiare del richiedente e dei requisiti di cui al presente avviso, rimarrà valida e si 

procederà allo scorrimento della stessa in relazione all’effettivo avvio delle singole Azioni che 

potrà avvenire anche con cadenza temporale diversa. 

A parità di punteggio avrà precedenza l'utente con maggiore carico familiare e minore reddito. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 

1. Certificazione ISEE in corso di validità:

2. Curriculum con l’indicazione dei soli titoli e servizi valutabili ai tini della compilazione della

graduatoria prevista dal bando;



3. Copia titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia

di autocertificazione;

4. Copia di un documento di riconoscimento valido;

5. Stato di servizio del richiedente rilasciato dal Centro dell’Impiego

Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere il servizio de quo;

MODALITÀ D’ACCESSO 

Al fine di garantire la privacy dei richiedenti la domanda di partecipazione, a cura dall’intestatario 

del nucleo familiare, dovrà essere protocollata presso l’Ufficio protocollo di Via Roma 3 – 

Ravanusa perentoriamente entro le ore 13 del 7 gennaio 2022 utilizzando l'apposito modello 

scaricabile dal sito online del Comune di Ravanusa all’indirizzo www.comune.ravanusa.ag.it 

Per informazioni rivolgersi al personale degli Uffici Servizi Sociali ai seguenti numeri 

telefonici: 

0922/881536 

377.3867280 

Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre 

rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare 

destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme 

percepite. Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle 

Associazioni del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa 

istanza su delega del richiedente. 

Il Comune si riserva di procedere al pagamento attraverso l’erogazione dell’importo dovuta 

mensilmente. 

I soggetti per partecipare al presente avviso, come previsto dalla normativa vigente, devono essere 

muniti di GREEN PASS.

Ravanusa, 27 dicembre 2021 

f.TO Il Responsabile dell’Area 

http://www.comune.ravanusa.ag.it/

