Comune di Nola
Capofila Ambito N23

Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE
2014-2020 "- Asse 2 - Obiettivi Specifici 6 e 7, Azioni 9.1.2 - 9.1.3 – 9.2.1. - 9.2.2 - D.G.R. N. 191
DEL 22/06/2018.
Progetto denominato “RTS – RETE TERRITORIALE SOLIDALE” ammesso a finanziamento con D. D.
n. 98 del 10/04/19, CUP D71D18000490006, Codice SURF 17076AP000000036, Codice Ufficio n. 35
Beneficiario AMBITO N23 capofila dell'ATS.
AVVISO DI SELEZIONE
Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto “RTS – RETE TERRITORIALE SOLIDALE” prevede tre azioni:
 Azione A: Servizi di supporto alle famiglie;
 Azione B: Percorsi di empowerment/percorsi formativi;
 Azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Requisiti di accesso generali dei destinatari per le azioni A e B
Destinatari sono le famiglie e le persone residenti nei 14 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale N
23 in condizione di svantaggio economico e sociale, individuate, tra coloro che sono nella
condizione di soggetti percettori di misura di sostegno al reddito (REI), oppure tra i soggetti che si
trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017 e
precisamente trovarsi nelle condizioni di cui al punto I. ed al punto II. che seguono:
I.
Per essere compresi nella categoria di “lavoratori svantaggiati” i soggetti devono trovarsi
in una delle seguenti condizioni:
a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED
3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non
avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. aver superato i 50 anni di età;
e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i
settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità
di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria
esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione
stabile".
II. Per essere compresi nella categoria di “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti
devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a. essere privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito come
definito alla lettera a. della categoria lavoratori svantaggiati;
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b. essere privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito,
appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) categoria
lavoratori svantaggiati.
1. Descrizione azione A - Servizi di supporto alle famiglie
L’azione A prevede la realizzazione di cinque attività:










Attività 1 - Centro per il supporto scolastico e contrasto alla dispersione scolastica per
minori.
Finalità: contrastare i fenomeni di abbandono scolastico ed esclusione sociale giovanile.
Caratteristiche dei destinatari: i destinatari dell’intervento sono 40 minori a rischio di
esclusione sociale e abbandono scolastico.
Attività 2 - Attività di alfabetizzazione L2.
Finalità: favorire l’inclusione delle famiglie migranti presenti sul territorio a partire
dall’apprendimento della lingua L2. L’attività di alfabetizzazione è orientata all’acquisizione
della certificazione A2 e/o B1 cittadinanza.
Caratteristiche dei destinatari e modalità di accesso alle attività: i destinatari
dell’intervento sono 120 adulti e minori migranti soggiornanti in uno dei Comuni afferenti
all’Ambito N23.
Attività 3. Sportello di supporto alla genitorialità.
Finalità: costruire percorsi di orientamento alla genitorialità attraverso l’azione integrata di
servizi di supporto psicologico, amministrativo, di orientamento e sostegno materiale.
Caratteristiche dei destinatari: i destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari a rischio di
esclusione sociale con particolare attenzione ai percettori della misura di sostegno al reddito
residenti nei comuni afferenti all’Ambito N23.
Attività 4 - Compagnia di musica popolare S - Banda per persone disabili e normodotate.
Finalità: valorizzare i percorsi di inclusione di persone con disabilità già attivi sul territorio,
attraverso attività laboratoriali di musica popolare finalizzate alla creazione di una banda
musicale.
Caratteristiche dei destinatari: i destinatari dell’intervento sono 20 adulti e/o minori
normodotati e/o con disabilità fisiche e psichiche residenti nei 14 Comuni afferenti
all’Ambito N23.
Attività 5 - Laboratorio di danza e musica popolare per persone con disabilità e
normodotati.
Finalità: favorire aggregazione sociale e culturale tra ragazzi di diversa nazionalità attraverso
corsi di formazione di musica e danza popolare.
Caratteristiche dei destinatari: i destinatari dell’intervento sono 40 adulti e/o minori
normodotati e/o con disabilità fisiche e psichiche residenti nei Comuni afferenti all’Ambito N
23.

2

Comune di Nola
Capofila Ambito N23

2. Descrizione azione B - Percorsi di empowerment / Percorsi formativi
L’azione B prevede l’attivazione di cinque percorsi formativi finalizzati all’acquisizione e/o al
rafforzamento di competenze chiave (key competence) e/o di competenze tecnico
professionali e che intendono dare opportunità formative a n. 50 utenti con particolari
caratteristiche di difficoltà.


Percorso 1 - OPERATORE ALL’ASSISTENZA EDUCATIVA AI DISABILI
Durata: 600 ore (300 ore teoria + 240 ore di stage + 60 KC)
Numero destinatari: 10 utenti



Percorso 2 - COLLABORATORE POLIVALENTE NELLE STRUTTURE RICETTIVE E RISTORATIVE
Durata: 600 ore (300 ore teoria + 240 ore di stage + 60 KC)
Numero destinatari: 10 utenti



Percorso 3 - CERTIFICAZIONE EIPASS
Durata: 200 ore
Numero destinatari: 10 utenti



Percorso 4 - CERTIFICAZIONE B1 Lingua inglese
Durata: 200 ore
Numero destinatari: 10 utenti



Percorso 5 - COMUNICAZIONE DIGITALE
Durata: 100 ore
Numero destinatari: 10 utenti
REQUISITI SPECIFICI D’ACCESSO AZIONE B
RELATIVAMENTE AI PERCORSI 1 – 2 – 3 E 4:
Oltre ai requisiti generali sopra riportati i richiedenti devono essere in possesso del diploma di
scuola secondaria di primo grado.
RELATIVAMENTE AL PERCORSO 5:
Oltre ai requisiti generali sopra riportati i richiedenti devono essere in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Per i Cittadini stranieri è necessario il possesso di un attestato di conoscenza della Lingua Italiana
ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i
cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola Secondaria di primo o secondo
grado presso un Istituto scolastico appartenente al sistema Italiano di Istruzione.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando prevista per il
28/01/2020.
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FREQUENZA
La frequenza dei corsi di cui ai Percorsi 1 – 2 – 3 – 4 e 5 è obbligatoria. E’ consentito un numero di
ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste.
I partecipanti, che nel corso dell'attività corsuale, registrano un numero di assenze superiore al
20%, decadono automaticamente e perdono il diritto a percepire l’indennità di frequenza, fatti salvi
i diritti acquisiti sino al momento della decadenza. Inoltre essi perdono la possibilità di effettuare gli
esami finali e/o di ottenere la certificazione della frequenza al corso.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.

3. Descrizione azione C - Tirocini di Inclusione Sociale
L’azione C prevede l’attivazione di Tirocini di Inclusione Sociale volti a promuovere l’integrazione
nel contesto lavorativo e la riabilitazione psico - sociale di persone che si trovano in una situazione
di fragilità sociale e/o svantaggiate, con scarse risorse personali e/o competenze professionali tali
da impedire l'inserimento lavorativo.
Numero destinatari: 72 soggetti di cui 39 in condizioni di svantaggio e 33 con disabilità che
richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione
socio-lavorativa.
REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO AZIONE C
I destinatari saranno le persone con disabilità e le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili
(tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc…), residenti nei 14 Comuni afferenti all’Ambito
Territoriale N 23, in possesso oltre ai requisiti generali sopra riportati devono possedere almeno
uno dei seguenti requisiti:
 presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario
competente sul territorio di riferimento;
 stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del tirocinio;
 i soggetti minori di età devono aver assolto l’obbligo scolastico e dunque aver compiuto il
16° anno di età.
Per i Cittadini stranieri è necessario il possesso di un attestato di conoscenza della Lingua Italiana ad
un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini
stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola Secondaria di primo o secondo grado presso
un Istituto scolastico appartenente al sistema Italiano di Istruzione.
MODALITÀ DI ACCESSO

Gli interessati devono presentare istanza indirizzata all’Ufficio di Piano dell’Ambito N23 per il
tramite del proprio Comune di residenza da consegnare al relativo protocollo.
Occorre utilizzare gli appositi moduli (Mod “A”, Mod. “B” e Mod.”C”) disponibili presso gli Uffici dei
servizi sociali – segretariato sociale dei Comuni dell’Ambito e scaricabili sul sito istituzionale del
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Comune di Nola al seguente indirizzo: www.comune.nola.na.it, nonché sui siti Internet dei Comuni
afferenti all’Ambito N23 (Camposano - Carbonara Di Nola – Casamarciano - Cicciano - Cimitile –
Comiziano - Liveri – Roccarainola – San Paolo Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano).
Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 28/01/2020.
Entro e non oltre 3 giorni dalla scadenza del termine, gli uffici riceventi dei Comuni dell’Ambito
dovranno far pervenire all’Ufficio di Piano le relative istanze sotto la propria responsabilità.
4. Descrizione Modalità di selezione
All’esito dell’attività istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano ed in caso di richieste eccedenti il
numero massimo di posti disponibili, si provvederà a redigere apposita graduatoria dando priorità
ai soggetti aventi un minor valore derivante dall’attestazione ISEE ed a parità di punteggio ai
soggetti aventi minore età.
Relativamente all’azione “C” sarà riconosciuto requisito preferenziale il possesso di un’età inferiore
ai 25 anni compiuti al momento dell’attivazione del tirocinio. In caso di parità di punteggio sarà
data priorità ai soggetti avente minore età ed in caso di ulteriore parità ai soggetti aventi un minor
valore derivante dall’attestazione ISEE.
La selezione dei destinatari delle azioni di cui al presente avviso avverrà secondo i criteri previsti
dall’avviso pubblico e di ulteriori criteri di priorità utili a formare l’elenco dei beneficiari, secondo i
principi di parità di trattamento e non discriminazione.
Gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi saranno approvati e pubblicati sull’albo pretorio del
Comune di Nola www.comune.nola.na.it.
5. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è Dr.ssa Carmelina Napolitano, referente amministrativo
dell’Ufficio di Piano, tel. 081/8226297.
Email:ambiton23@comune.nola.na.it; PEC: pszn23@pec.comune.nola,.na.it.
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Dr. G. Bellobuono
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