
Codice fiscale data nascita residenza I.S.E.E.

n. mesi 

anzianità 

iscrizione CPI

n. mesi max di 

anzianità 

usufruibili

componenti 

nucleo familiare punteggio totale

1 LRSRTI86C58L219I 18/03/86 SAN MAURO 0,00 145 24 3 -1.200,00

2 CRVGNY79D64L219M 24/04/79 SAN MAURO 1.109,27 56 24 4 -90,73

3 RBBFNZ52H30L219D 30/06/52 SAN MAURO 5.517,46 24 24 2 4.317,46

4 NNCMNC72E50L219O 10/05/72 SAN MAURO 13.324,44 25 24 4 12.124,44

5 CSTLNR87R45L219S 05/10/87 SAN MAURO 35.000,00 12 12 non rilevabili 34.400,00

6 MCRLLN92C64L219H 24/03/92 SETTIMO 2.855,54 23 23 2 1.705,54

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO" - COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

  n. 2 tirocinanti disoccupati/inoccupati privi di lavoro da almeno 12 mesi (target B), addetti alla digitalizzazione degli archivi -    Comune di San Mauro Torinese

GRADUATORIA PROVVISORIA n. 2 tirocinanti

6 MCRLLN92C64L219H 24/03/92 SETTIMO 2.855,54 23 23 2 1.705,54

7 STTKSC76B50L219G 10/02/76 LEINI' 6.090,36 31 24 3 4.890,36

     

 

essere residenti/domiciliati nei Comuni di competenza del Centro per l'Impiego di Settimo

non essere disabili certificati ai sensi della legge n. 68/1999

essere iscritti nelle liste di disponibilità del Centro Impiego

REQUISITI DI ACCESSO

La graduatoria provvisoria è pubblicata da martedì 11 settembre 2018 fino a giovedì 13 settembre 2018, termine per la presentazione di eventuali ricorsi presso il 

Centro per l'Impiego di Settimo Torinese

essere privi di lavoro, in stato di disoccupazione/inoccupazione da almeno 12 mesi

Nella definizione della graduatoria vengono considerati il valore ISEE in corso di validità e i mesi di anzianità di di iscrizione al Centro per l'Impiego (fino ad un massimo di 24 mesi)

A parità di punteggio viene data priorità al soggetto con il maggior numero di componenti del nucleo familiare risultante dalla DSU

In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto più anziano

non essere inseriti in altri progetti finanziati dal FSE

non avere svolto negli ultimi 12 mesi attività lavorativa e/o di tirocinio nel profilo professionale inerente il presente avviso

essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e, preferibilmente, con competenze informatiche di base.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella definizione della graduatoria viene data priorità ai residenti nel Comune di San Mauro Torinese


