
 

 

 

COMUNE di TARANTO 
Direzione Servizi Sociali 

 AMBITO TERRITORIALE di 
TARANTO 

 

  AVVISO PUBBLICO 
 

“BORSE LAVORO PER EX DETENUTI” 

 

l’Ambito Territoriale di Taranto – Direzione Servizi Sociali al fine di proseguire nel 

percorso  di sostegno economico a favore di ex detenuti attraverso un percorso di reinserimento 

sociale e lavorativo  

RENDE NOTO 

 

Che a decorrere dal  04/12/2014 sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze al 

fine di accedere all’inserimento nella nuova graduatoria per  “BORSE LAVORO” a favore di ex 

detenuti verso la corresponsione della somma di €.500,00 mensili per la durata massima di mesi 6 

(sei) per un impegno settimanale di 20 ore. 

               Il Progetto, di durata triennale, già concluso per la prima annualità , prevede l’acquisizione 

di nuove istanze da parte di utenti da avviare all’attività dopo l’esaurimento della precedente 

graduatoria. 
  

Potranno presentare istanza coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 essere transitati nel circuito penale ed aver concluso il periodo di detenzione da non oltre 12 mesi 

dalla data del presente avviso; 

 età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55; 

 residenza nel Comune di Taranto; 

 assenza di reddito dell’interessato; 

 iscrizione al Centro Territoriale per l’impiego. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione da inviare a mezzo posta al 

seguente indirizzo: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - VIA VENETO, 83 - 74100 TARANTO, 

indicando sulla busta “Bando Borse Lavoro”. 
 

I modelli di domanda sono reperibili presso la sede suindicata e sul sito istituzionale del 

Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.it 
 

Documentazione da allegare: 
 

 autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare; 

 autocertificazione attestante l’eventuale reddito familiare e/o l’iscrizione del coniuge al Centro 

Territoriale per l’impiego; 

 certificato medico attestante l’idoneità fisica; 

 eventuale verbale di invalidità Civile proprio o di un componente il nucleo familiare. 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

Ad ogni richiedente sarà attribuito il punteggio secondo le modalità stabilite con d.d. n.439 

del 23.04.13 

               L’istanza dovrà pervenire entro il  03/01/2015 tenendo conto del timbro postale di 

spedizione. 
             Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina De Marco. 

Taranto,  03/12/2014 
 

                 L’Assessore                                Il Dirigente 

http://www.comune.taranto.it/
http://www.comune.taranto.it/amministrazione/pagina.php?id=898

