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In questo numero trattiamo: 

 REM – Reddito di Emergenza 2021
 Aste Art. 16 - Centro per l’Impiego di Ferrara

REM  - REDDITO DI EMERGENZA

Come è noto tra le misure di sostegno individuate dall’azione di Governo si è prorogato il 
beneficio economico denominato Reddito di Emergenza (REM) a favore dei nuclei in 
condizioni di difficoltà economica. Rispetto al 2020 ci sono due novità: la prima riguarda 
alcune modifiche poste ai requisito per l’accesso e la seconda, a nostro avviso più rilevante,  
è l’introduzione di una nuova categoria di beneficiari, facciamo riferimento alla possibilità 
che il REM sia riconosciuto non più al nucleo familiare nel suo complesso ma al singolo 
beneficiario nel caso in cui abbia terminato la Naspi o DIS-COLL tra il 01/07/2020 e il 
28/02/2021 e sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Ricordiamo che il beneficio spetta la nucleo familiare per tre mensilità  (Marzo – Aprile – 
Maggio 2021) per importi variabili da un minimo di 400 euro ade un massimo di 840 euro.
Il termine ultimo per presentare la domanda è il 30/04/2021
Condizione perché le persone e i Patronati possano presentare domanda è il possesso di una
DSU valida per l’anno 2021 al momento della presentazione della domanda.

Per informazioni o prenotazioni contattare:
Centralino Patronato Inca CGIL Ferrara: 0532 783245 (risponde solo al mattino) 
Centralino CGIL Ferrara: 0532 783111
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ASTE ART. 16  - CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERRARA

RICHIESTA DI PERSONALE PER IL CONSERVATORIO  FRESCOBALDI DI FERRARA PER 1
POSTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO DETERMINATO

Profilo professionale: Collaboratore scolastico
Ente: CONSERVATORIO DI MUSICA FRESCOBALDI DI FERRARA
Requisiti specifici: Diploma di scuola dell’obbligo; età minima 18 anni; Patente B.
Durata e orario di lavoro: TEMPO DETERMINATO 1 mese - Orario full time 36 ore settimanali
Atto di approvazione avviso pubblico: Determinazione n. 464 del   12  /  04  /2021  
Inizio raccolta adesioni: dalle ore 9 del 26/04/2021
Fine raccolta adesioni: alle ore 13 del 30/04/2021

Fine raccolta adesioni: alle ore 13 del 30/04/2021
Cliccare sul collegamento d'accesso attivo SOLO dalle ore 9 del giorno 26 aprile 2021, per compilare e 
inviare il modulo online di adesione:

https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=ART16-FE-21-2116

o presente nella seguente pagina di offerte negli Enti Pubblici del ferrarese .  

Le adesioni possono essere presentate  ESCLUSIVAMENTE tramite accesso con credenziali SPID alla 
piattaforma telematica  con la compilazione del modulo di adesione online.

È possibile consultare il testo integrale dell'atto al seguente collegamento:
Determina n. 464 del 12/04/2021

Per informazioni è possibile scrivere al Centro impiego di Ferrara alla casella di posta dedicata: 
arlart16.fe@regione.emilia-romagna.it

o consultare la pagina https://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16
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https://www.agenzialavoro.emr.it/assunzioni-art-16
https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/servizi/per-le-persone/offerte-negli-enti-pubblici-aste-art-16-l-56-1987
https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/servizi/per-le-persone/offerte-negli-enti-pubblici-aste-art-16-l-56-1987/elenco-aste-art-16-aperte-1
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=DLV/2021/481&ENTE=9
https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/spid
https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ART16-FE-21-2116
https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ART16-FE-21-2116
https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=DLV/2021/148&ENTE=9

