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Prot. N. 8051   

 

Circ N° 258                                          Messina, 29/06/2021 

 Al Personale docente   

 Al Personale ATA    

 Agli Alunni  

 Alle Famiglie 

 Albo  

 ATTI 
 

Oggetto:  Bando “ESTATE-ADDOSSO” 

 

Si comunica  che, nell’ambito di un’azione amministrativa tesa a contrastare l'esclusione 

sociale del mondo giovanile ed alleviare gli effetti della povertà, ulteriormente aggravata  

dalla situazione pandemica, attraverso un sostegno economico e sociale erogato alle persone  

esposte al rischio della marginalità sociale, l'Amministrazione Comunale di Messina,   

 ha approvato il progetto pilota “L’ESTATE ADDOSSO” che prevede la realizzazione di un 

intervento di inclusione sociale e promozione all’inserimento lavorativo di studenti, inoccupati 

e/o disoccupati affidando la gestione a Messina Social City . 

 

Con il progetto “L'Estate addosso” saranno selezionati n. 650 giovani (denominati  

Beneficiari) in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della  

domanda:  

- di età compresa tra i 16 e i 25 anni; 

- residenza nel Comune di Messina da almeno un anno; 

- disoccupati o inoccupati da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;  

- con un indice di situazione economica equivalente ISEE ORDINARIO in corso di validità  

o in alternativa ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare del richiedente  

inferiore o uguale ad € 25.000,00;  

- che non siano stati beneficiari di indennità di politiche attive del lavoro nei sei mesi  

precedenti l’apertura del presente avviso; 

 

I soggetti selezionati saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, per 25 ore  

settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni settimanali, compresi domenica e festivi, nelle  

seguenti aree di attività:  

- Manutenzione del verde  

- Trasporto di persone con veicolo leggero  

- Informazione, promozione ambientale e del territorio  

- Gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero  





- Servizi di portineria, custodia e vigilanza  

- Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa  

- Assistenza alle strutture educative  

- Collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar  

- Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio  

- Attività inserimento dati e transizione digitale  

- Tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e  

all'ambiente  

- Servizi di distribuzione commerciale  

- Settore benessere  

- Filiera agroalimentare 

 

La domanda potrà essere presentata dal 26 giugno dalle ore 10,00 al 5 luglio 2021 alle  

ore 12,00 registrandosi al seguente link: lestateaddosso.comune.messina.it 

 

                                                                                    

Si allega AVVISO PUBBLICO PROGETTO SPERIMENTALE “L’ESTATE ADDOSSO” 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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