COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
-----------------------------------------------------------------Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITA’ DA PARTE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI
CITTADINANZA

Si rende noto che, l’Amministrazione Comunale, con delibera n. 16 del 11 febbraio 2021 ad
oggetto. “APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA – PUC –
LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E
DI PENSIONE –“, ha approvato i seguenti progetti rivolti ai beneficiari del Rdc.
Ciascun beneficiario è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per
l’inclusione sociale, la propria disponibilità autocandidandosi ad uno delle seguenti schede
progettuali.
Elenco progetti:
•

_01 MANUTENZIONE SPAZI E VERDE PUBBLICI -Ambito AMBIENTE(finalità: il beneficiario si impegna a potenziare il decoro urbano attraverso attività che
mirano a rendere più accoglienti e ospitali gli spazi urbani, gli immobili pubblici e gli spazi
comuni);

•

_02 GUARDIANIA LUOGHI PUBBLICI (biblioteca, palazzi, ville, cimitero,ecc.) -Ambito
CULTURALE(finalità: il beneficiario si impegna a valorizzare la qualità e lo spessore degli eventi e dei
luoghi, contribuendo a creare e sviluppare nella cittadinanza un senso di appartenenza
alla comunità locale ed un impegno attivo nel territorio);

•

_03 ESPERIENZA DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE CULTURALE -Ambito
CULTURALE(finalità: il beneficiario si impegna a valorizzare la qualità e lo spessore degli eventi,
sviluppando sempre più il senso di socialità e di comunità);

•

_04 SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI E DISABILI Ambito SOCIALE(finalità: il beneficiario si impegna fornire un supporto all’organizzazione e gestione o
avvio di attività ricreative rivolte ad anziani e persone con disabilità, in linea con le
competenze in possesso allo stesso);

•

_05 VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE SCUOLABUS -Ambito SOCIALE(finalità: il beneficiario si impegna a fornire un supporto all’attività di vigilanza durante
l’orario di entrata ed uscita delle scuole dell’obbligo, prevedendo, altresì,
l’accompagnamento sullo scuolabus, in mancanza o in aggiunta al servizio di pre e post
scuola);

•

_06 ATTIVITA’ DI PRE E POST SCUOLA -Ambito SOCIALE(finalità: il beneficiario si impegna a fornire un supporto di vigilanza propria delle scuole
durante l’orario di entrata ed uscita, in particolare modo durante l’arrivo/uscita anticipata
rispetto l’inizio e la fine delle lezioni, degli alunni trasportati con il servizio di trasporto
scolastico comunale);

•

_07 LABORATORI DIDATTICI RICREATIVI -Ambito FORMATIVO(finalità: il beneficiario si impegna a supportare e potenziare realtà già operanti nel settore
formativo/educativo, in linea con le competenze in possesso allo stesso);

•

_08 SUPPORTO A DOMICILIO ANZIANI E DISABILI -Ambito SOCIALE(finalità: il beneficiario si impegna a fornire ad anziani e disabili, supporto e compagnia
nelle loro case e negli spazi pubblici, favorendone la socialità e migliorando la qualità dei
servizi sociali sul territorio).

I beneficiari potranno scegliere di aderire al P.U.C che sia più affine alle proprie esperienze e
competenze. È possibile visionare dettagliatamente i P.U.C. nel catalogo pubblicato sulla
piattaforma GEPI, ovvero cliccando sul link:
http://www.comune.pulsano.ta.it/dettaglio_macro.php?ID=590&ID_padre=0
La persona interessata per candidarsi deve compilare il modulo predisposto dai Servizi Sociali del
Comune e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.
Il modulo debitamente compilato dovrà essere trasmesso all’Ente, con allegata copia del documento
di identità, all’indirizzo PEC: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
In mancanza di posta
servsocpulsano@libero.it

elettronica

certificata,

mediante

e-mail

all’indirizzo:

Si precisa che, il presente avviso ed il conseguente avvio procedimentale, non deroga l’Ente dalla
chiamata diretta dei beneficiari Rdc all’impiego nei PUC, bensì completa la selezione prevista dalla
legge.
Si rammenta che, la mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di
Cittadinanza, tenuti agli obblighi, comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di segnalazione
per il tramite della Piattaforma digitale GEPI, come previsto all’articolo 2 del Decreto 22 ottobre
2019.
Per quanto qui non previsto, si rimanda a quanto disposto dalla normativa in materia.
Gli uffici sono disponibili per ulteriori informazioni rispondendo ai numeri di telefono
099/5312249-099/5312236-099/5312224, in orario di apertura al pubblico.

L’ASSESSORE
f.to Sig.ra Marika Mandorino

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
f.to Dott.ssa Anna Rita D’Errico

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco Lupoli

COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Oggetto: Manifestazione interesse Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.).
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a a__________________________________il_________________________
residente a _____________________Via__________________________n_______
tel/cell_________________________
Manifesta il proprio interesse alla candidatura al Progetto Utile alla Collettività:
(indicare la propria scelta con una crocetta, è possibile scegliere uno o più progetti a
seconda delle proprie preferenze, competenze ed esperienze)
o 01 MANUTENZIONE SPAZI E VERDE PUBBLICI -Ambito AMBIENTEo 02 GUARDIANIA LUOGHI PUBBLICI (biblioteca, palazzi, ville, cimitero,
ecc.) -Ambito CULTURALEo 03 ESPERIENZA DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE CULTURALE
-Ambito CULTURALEo 04 SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ RICREATIVE PER
ANZIANI E DISABILI -Ambito SOCIALEo 05 VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE SCUOLABUS -Ambito
SOCIALEo 06 ATTIVITA’ DI PRE E POST SCUOLA -Ambito SOCIALEo 07 LABORATORI DIDATTICI RICREATIVI -Ambito FORMATIVOo 08 SUPPORTO A DOMICILIO ANZIANI E DISABILI -Ambito SOCIALELuogo e data
______________

Firma del beneficiario
__________________

