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LUGLIO 2019

BONUS ACQUA, LUCE E GAS
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni tariffarie per:
BONUS ACQUA - Per la spesa per il servizio idrico
erogato da Marche Multiservizi
BONUS GAS E LUCE - Per la spesa per il servizio
di energia elettrica e gas naturale erogati da SGR
La richiesta di agevolazione, redatta su apposito
modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Gradara, nel periodo

dal 1 GIUGNO 2019
al 6 LUGLIO 2019
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI
EMIGRATI MARCHIGIANI
ALL’ESTERO ANNO 2019
Si informa che, ai sensi della l.R. 39/1997, sono
aperti i termini per chiedere contributi economici
per le spese di viaggio di rientro, nella misura del
50% delle spese sostenute, a favore di:
- emigrati marchigiani (per origine, discendenza
fino al 3° grado), loro familiari o discendenti che
abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni;
- cittadini rientrati definitivamente nelle marche
da non più di tre anni;
Che si trovano in disagiate condizioni economiche
ed in assenza di analoghi contributi da parte di altri enti.
La domanda di contributo, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro

il 25 LUGLIO 2019

a cura di Carmen Pacini

PER UN MONDO SOSTENIBILE
Cari Genitori,
il Comune di Gradara e l’ Avis Gradara hanno collaborato ad una nuova
e bella campagna di sensibilizzazione
pensata per unire amore per l’ambiente e attenzione nei confronti del tema
della donazione del sangue. Quest’anno l’associazione
Avis Gradara ha deciso di regalare a tutti i bambini e
ragazzi che frequentano il Centro Estivo una borraccia ecosostenibile che ogni mattina prima di andare al
mare vostra/o figlia/o potrà riempire con l’ “Acqua del
Sindaco” ovvero attraverso l’erogatore dell’acqua presente al’interno della nostra mensa scolastica senza
dover utilizzare bottiglie di plastica. Da sempre vicino
ai più piccoli e alle loro famiglie, questo progetto ha
lo scopo di coinvolgere non solo le giovani generazioni, ma tutta la cittadinanza, sull’importanza della
riduzione dei rifiuti per salvaguardare l’ambiente che
ci circonda e prevenire rischi futuri per la propria salute e per quella degli altri, permettendo così a tutti di
costruire un mondo più pulito e certamente migliore.
Vivere infatti in un ambiente più sano consente alle
persone di stare meglio e contribuisce a diffondere e
potenziare un gesto generoso e solidale come quello
della donazione del sangue, ovvero un atto di grande
amore che salva la vita.
Comune di Comune di Gradara
Assessorato al Cittadino - Mariangela Albertini
Avis Gradara - Presidente Marco Stramigioli
La consegna delle borracce avverrà al Centro Estivo:
- GIOVEDI’ 11 LUGLIO per i ragazzi della primaria e secondaria ore 9.30
- VENERDI’ 12 LUGLIO per i bambini della scuola dell’infanzia ore 9.30
LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

BORSE LAVORO PER DISOCCUPATI
AVVISO PUBBLICO
“BORSE DI RICERCA 2019/2020 UNDER 30”

AVVISO PUBBLICO
“BORSE LAVORO 2019/2020 OVER 30”

La Regione Marche con Deliberazione della Giunta
n. 207 del 25/02/2019 ha stabilito di realizzare quale intervento di politica attiva n. 300 borse ricerca
a favore di giovani laureati under 30 disoccupati,
ai sensi del D.Lgs 150/2015 e ss.mm residenti nella
Regione.
Lo strumento della Borsa, quale azione di inserimento lavorativo, verrà associato ad un successivo
intervento di concessione di aiuto all’eventuale assunzione a sostegno della contrattualizzazione del
disoccupato.
Ogni borsa di ricerca prevista ha una durata massima di sei mesi, considerandosi tale periodo per
rafforzare l’occupabilità dei destinatari beneficiari.
Per la partecipazione alla borsa è prevista un’indennità mensile, a fronte dell’effettivo svolgimento,
di Euro 800,00 lordi. L’indennità sarà erogata, con
cadenza bimestrale, dall’INPS direttamente al beneficiario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
Regione.
La Borsa di ricerca deve prevedere un’esperienza
lavorativa, guidata da un progetto formativo innovativo e di acquisire competenze tecnico professionali pratiche volte ad aumentarne le possibilità
occupazionali.
Possono essere soggetti ospitanti le borse, purché
con sede operativa nel territorio regionale: imprese, studi professionali singoli o associati, associazioni e organizzazioni senza fine di lucro, ad esclusione degli Enti pubblici e delle società partecipate
a controllo pubblico.
Sono, esclusi i soggetti che svolgono attività stagionali ed i soggetti che applicano esclusivamente
contratti di lavoro domestico e a domicilio.
La presentazione della domanda di richiesta di finanziamento della Borsa lavoro è presentata sul Siform2 dal candidato aspirante borsista che indica
il Soggetto Ospitante presso cui intende svolgere
la borsa e con il quale provvede a redigere tutta la
documentazione prevista dall’Avviso.
In ogni Centro per l’Impiego sarà
messa a disposizione dei destinatari almeno una postazione dedicata per la presentazione della domanda e il caricamento nel Siform
2 di tutti documenti richiesti.

La Regione Marche con Deliberazione della Giunta
n. 207 del 25/02/2019 ha stabilito di realizzare quale intervento di politica attiva n. 1200 borse lavoro
a favore di adulti OVER 30 disoccupati ai sensi del
D.Lgs 150/2015 e ss.mm residenti nella Regione.
Lo strumento della Borsa, quale azione di inserimento lavorativo, verrà associato ad un successivo
intervento di concessione di aiuto all’eventuale assunzione a sostegno della contrattualizzazione del
disoccupato.
Ogni borsa lavoro prevista ha una durata massima
di sei mesi, considerandosi tale periodo per rafforzare l’occupabilità dei destinatari beneficiari.
Per la partecipazione alla borsa è prevista un’indennità mensile, a fronte dell’effettivo svolgimento,
di Euro 700,00 lordi. L’indennità sarà erogata, con
cadenza bimestrale, dall’INPS direttamente al beneficiario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
Regione.
Possono essere soggetti ospitanti le borse, purché
con sede operativa nel territorio regionale: imprese, studi professionali singoli o associati, associazioni e organizzazioni senza fine di lucro, ad esclusione degli Enti pubblici e delle società partecipate
a controllo pubblico.
Sono esclusi i soggetti che svolgono attività stagionali ed i soggetti che applicano esclusivamente
contratti di lavoro domestico e a domicilio.
La presentazione della domanda di richiesta di finanziamento della borsa lavoro è presentata sul Siform2 dal candidato aspirante borsista che indica
il Soggetto Ospitante presso cui intende svolgere
la borsa e con il quale provvede a redigere tutta la
documentazione prevista dall’Avviso.
In ogni Centro per l’Impiego viene messa a disposizione dei destinatari almeno una postazione dedicata per la presentazione della domanda e il caricamento nel Siform2 di tutti documenti richiesti.
Per maggiori info: http://www.regione.marche.it/
Entra-in-Regione/Centri-impiego/News-ed-eventi/Post/49647

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

