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COMUNE DI NEVIANO 

PROVINCIA DI LECCE 

   

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI 

CENTRO RICREATIVO PROGETTO “INSIEME CON NOI” 

FONDO LIRE U.N.R.R.A.2019 

 

SI RENDE NOTO CHE 

nell’ambito del Progetto “INSIEME CON NOI” per l’erogazione di servizi per il potenziamento di servizi socio-

assistenziali in favore di minori, anziani e disabili in attuazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019 - Direttiva del Ministro 

dell’Interno del 10/04/2019, il Comune di Neviano, utilmente collocato tra gli Enti beneficiari del contributo, 

indice un Avviso Pubblico per la selezione di utenti diversamente abili che potranno usufruire delle attività da 

svolgersi presso il Centro Ricreativo ubicato in Neviano via Vecchia Tuglie plesso scolastico Giovanni XXIII. 

 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO E DESTINATARI 

Il Progetto “INSIEME CON NOI” nasce per rispondere ad un bisogno sociale in crescita, relativo alla richiesta di 

aiuto proveniente da famiglie in stato di bisogno, all’interno delle quali sono presenti soggetti portatori di 

disabilità. 

A supporto di queste famiglie il progetto ha come obiettivo la realizzazione, in via sperimentale, di un Centro 

Ricreativo, ovvero un servizio capace di accogliere, per alcune ore della giornata e in un ambiente protetto, 

disabili con bassa compromissione delle autonomie funzionali. 

Gli interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro consentiranno di contrastare l’isolamento e 

l’emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di 

supportare la famiglia nel lavoro di cura. 

I servizi del Centro Ricreativo saranno erogati 4 ore al giorno per 6 giorni la settimana e saranno rivolti ad un 

massimo di n. 15 utenti diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, di età 

compresa trai 18 e i 65 anni promuovendo per loro occasioni di crescita, formazione, aggregazione e 
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partecipazione attiva. La realizzazione delle azioni specifiche del progetto e la gestione delle attività che 

verranno svolte all’interno del Centro Ricreativo sono state affidate a seguito di apposita procedura di selezione 

a  “Cooperativa Sociale Rinascita” con Determinazione n. 20 del 14.05.2020. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

La struttura è ubicata in nel Comune di Neviano (Le) presso i locali messi a disposizione all’interno del plesso 

scolastico Giovanni XXIII via Vecchia Tuglie. 

Il Centro Ricreativo sarà aperto dal lunedì’ al sabato dalle 9:00 alle 13:00 

 

 

ATTIVITA’ 

Le azioni previste dal progetto “INSIEME CON NOI” sono caratterizzate da una pluralità di attività ed interventi, 

diversificati in base alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie. 

Nel Centro saranno svolte molteplici attività ludiche, culturali e ricreative, a carattere sia strutturato che libero, 

rivolte a promuovere le relazioni tra gli utenti, valorizzandone propensioni ed interessi. 

Sulla base delle esigenze degli utenti, saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

• attività di socializzazione e animazione 

• attività espressive, psico-motorie e ludiche; 

• attività culturali e di formazione; 

• attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico. 

 

PERSONALE 

Il team di progetto sarà composto da operatori qualificati con competenze specifiche legate agli obiettivi 

progettuali. L’intera équipe sarà coordinata  da un’assistente sociale con pluriennale esperienza nella gestione 

di servizi alla persona. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO E PRESENTAZIONE DOMANDA 

L’accesso alle prestazioni è totalmente gratuito. 

Per accedere al Centro occorre presentare domanda di iscrizione su apposito modulo (allegato A) messo a 

disposizione presso l’ufficio Segretariato/Servizi Sociali Comune di Neviano o scaricabile dal sito internet 

istituzionale www. http://www.comunenevianodilecce.it/  

Alla domanda di accesso al Centro Ricreativo dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia della persona diversamente abile che 

usufruirà del servizio, sia dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; 
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• attestazione ISEE in corso di validità completo della dichiarazione sostitutiva unica riportante la 

situazione economica dell'intero nucleo familiare;  

• copia della certificazione di invalidità; 

• copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità della persona diversamente 

abile che usufruirà del servizio, sia dell’eventuale familiare richiedente, qualora si tratti di cittadini di 

paesi extracomunitari;  

• certificato rilasciato dal medico curante attestante l’idoneità a frequentare il Centro Diurno; 

• eventuale documentazione di cui alla tabella n. 3 lett. a) e lett. b) “ulteriori condizioni” – criteri di 

attribuzione del punteggio. 

La domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello riportato in allegato A e sottoscritta dal soggetto 

richiedentebeneficiario (o dall’eventuale familiare richiedente), dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 31.07.2020 esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo pec all’indirizzo: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it 

b) in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, recante gli estremi identificativi 

del candidato (nome, cognome, indirizzo) all’indirizzo: Via Dante, 4, 73040 Neviano (Le)  

c) in busta chiusa e sigillata, recante gli estremi identificativi del candidato (nome, cognome, indirizzo) 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Neviano nel seguente orario: dalle ore  9:00 alle ore 12.00 dal 

lunedì al venerdì.  

 

Il termine di scadenza è perentorio; non saranno ammesse le candidature le cui domande pervengano, per 

qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, 

successivamente al suddetto termine. Nel caso di invio a mezzo servizio postale NON farà fede il timbro postale. 

Sono escluse altre forme di presentazione o trasmissione. 

L’omissione nella domanda dei dati anagrafici, nonché della firma a sottoscrizione della stessa, comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

Le candidature dovranno indicare all’esterno del plico, ovvero nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO SELEZIONE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PROGETTO INSIEME CON NOI COMUNE DI 

NEVIANO FONDO LIRE U.N.R.R.A. 2019”. 

Le domande che perverranno nei tempi e con le modalità stabilite, concorreranno a formare una graduatoria 

per l’assegnazione dei posti disponibili; le domande presentate successivamente ai tempi di scadenza previsti, 

verranno inserite in un elenco aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione e potranno essere accolte 

in caso di numero di richieste pervenute nel su citato termine inferiore al numero di utenti accoglibili,  subentro 

ad utenti in carico e/o avvicendamento della graduatoria. 

Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Qualora le domande pervenute siano superiori al numero di utenti accoglibili (max 15), verrà redatta apposita 

graduatoria di accesso in base ai criteri di seguito specificati con un punteggio attribuibile fino ad un massimo di 

40 punti: 
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1. Composizione del nucleo familiare Punteggio 

(max attribuibile 10 punti) 

a. nucleo monogenitoriale (solo a titolo esemplificativo: vedova/o, 

ragazzo/a padre/madre, separato/a, divorziato/a, assenza temporanea 

dell’altro genitore per i seguenti motivi: emigrato, detenuto od altro, 

inserimento in comunità terapeutica o in altra struttura sociosanitaria 

per gravi patologie). 

10 

b. Nucleo familiare composto fino a 3 persone 8 

c. Nucleo familiare composto da 4 a 5 persone 6 

d. Nucleo familiare composto da 6 a più persone 
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2. Situazione economica del nucleo familiare 

 

Punteggio 

(max attribuibile 10 punti)  

ISEE da € 00 a € 3.500,00  

 

10 

ISEE da € 3500,01 a € 7.500,00  

 

8 

ISEE da 7500,01 a € 10.000,00  

 

6 

ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 

 

4 

ISEE > a € 20.000,00 
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3. ulteriori condizioni 

  

Punteggio 

(max attribuibile 20 punti)  

a. utenti segnalati dal Servizio Sociale del Comune di residenza e/o 

segnalati da altri servizi istituzionali appartenenti a nuclei familiari che 

versano in condizioni di disagio, con apposito provvedimento.   

8 

b. presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili per 

invalidità (civile, del lavoro ecc.) opportunamente documentata 

6 

c. presenza nel nucleo familiare di componenti minori di 18 anni  4 

d. presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni 2 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata in base all’ordine di presentazione della domanda. Gli utenti 

dovranno comunicare per iscritto al Comune ogni variazione riguardante le situazioni di cui ai presenti criteri. 
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AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L’ammissione al servizio avverrà secondo l’ordine progressivo della graduatoria con scorrimento automatico in 

caso di rinuncia e/o revoca. A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda.  

Nel caso in cui si riscontrino assenze non giustificate, per un lasso di tempo superiore alle due settimane 

consecutive, oppure per 60 giorni complessivi durante l’anno solare, si procederà alla revoca dell’erogazione del 

servizio e allo scorrimento della graduatoria di accesso.  

Il servizio avrà avvio entro il mese di agosto 2020 e avrà una durata massima fino ad aprile 2021. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO DELL’UE N°679/2016, RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dal Comune di Neviano nel rispetto del 

Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa 

correlata. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 I dati 

saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli 

previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o 

soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi Sociali 

del Comune di Neviano. Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali 

che lo riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 

679/2016. L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati 

personali, all’autorità del Garante Privacy. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune di 

Neviano. Il presente Avviso verrà pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Neviano per 

opportuna divulgazione. 

 

Neviano, 02 luglio 2020                                                                                        per il Comune di Neviano   

                               F.to Silvana Cafaro 

 


