
 
 

                                   
C o m u n e  di  B u t e r a 

93011 – Libero Consorzio di Caltanissetta 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

Visto l’atto G.M. n. 70/2019   

IL SINDACO 

AVVISA 

CHE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

“ AZIONE  DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INCLUSIONE SOCIALE LAVORATIVA”  

 

Possono presentare istanza per l’accesso al servizio, i cittadini in possesso della  qualifica OSA e dei           

requisiti di cui appresso,  

Requisiti: 

1. Residenza da almeno 5 anni  

2. Reddito non superiore a € 6.000,00     

3.  Esperienza di assistenza ai minori; 

4.  Possesso di idonea qualifica adeguata al servizio ( OSA) 

5. Non godere di altri benefici  erogati dallo Stato ( Rdc- NASPL )   

Criteri di selezione: 

Reddito  massimo punti 5  

-  da zero a € 2.000,00………………………………………………….. punti 5;  

-  da € 2000,01 a € 3.000,00, ………........................................................punti 4; 

- da 3000,01 a € 4.000,00 ,………………………………………………punti 3 

- da zero a € 4.000,01 a € 5.000,00 …..…………………………………punti 2  

- da zero a € 5.000,01 a € 6.000,00 ……………………………………. punti 1 

-Esperienza maturata nell’ assistenza ai minori – 

-  punti 1 per ogni  anno  ……………………………………………max  punti 5 ; 

- Assenza di altri aiuti economici ………………………………….max punti 5 

- Figli minori a carico  

   punti 1 per ogni figlio …………………………………………………...max 4  

- Titoli di studio 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  .................................................punti 0,25 

- Laurea ……………………………………………………………………punti 0,50 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

- L’Ufficio  di Servizio Sociale, esaminata la documentazione e verificata la veridicità delle dichiarazioni 

allegate all’istanza,   provvederà a formulare una graduatoria dei partecipanti.  

 

 



 

- A parità di punteggio   verrà scelto il soggetto  più giovane di età. 

All’Istanza debitamente compilata,  pena esclusione,  devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. Attestazione ISEE   in corso di validità;   

2. Copia documento di identità in corso di  validità; 

3. Copia Codice fiscale; 

4. Copia qualifica (OSA); 

5. Copia titoli di studio. 

6. Dichiarazione del servizio prestato in favore dei minori , 

7. Dichiarazione  di non ricevere altri aiuti dallo Stato di sostegno al reddito ( Rdc- Naspl …)  

8. Copia Codice Iban  

L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 11 Ottobre 2019  
Le istanze non complete e/o pervenute oltre il termine stabilito saranno archiviate  

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso il Comune ufficio  Politiche Sociali e/o scaricato 

dal sito ufficiale del Comune  e sulla  News  
 

Dalla residenza Municipale, addì __25.09.2019                                                                                                    

                                                                                                                                                 Il Sindaco 

                                                           Dott.  Filippo Balbo 

 

 

 


