
                                                                                                                           
Ambito Sociale N23  

COMUNE DI NOLA - CAPOFILA  

Ufficio di Piano  

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI 

CONTRIBUTI (VOUCHER) DA UTILIZZARE PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI 

FORMATIVI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

O PROPEDEUTICHE AL LAVORO IN ATTUAZIONE DEI PERCORSI DI SOSTEGNO 

ALL’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI UTENTI PERCETTORI DEL REDDITO DI 

CITTADINANZA - CUP D71H17000250006 

 

Premesso che  

• La legge 8 novembre 2000 n.328 disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali; 

• L’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali un apposito “fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, al fine di 

garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; nel 

successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priority del Piano l’avvio su tutto il 

territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà; 

• L’Accordo dell’11 febbraio 2016 raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed 

Autonomie Locali, sono state approvate le “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei 

progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)” istituito e disciplinato con 

Decreto Interministeriale del 26/05/2016 e modificato con Decreto Interministeriale del 16/03/2017, 

Reddito di Inclusione (REI), cosi come da D.L. n.147 del 15 settembre 2017 e Reddito di 

Cittadinanza (RDC) introdotto con il Decreto Legge n.4 del 28/01/2019; 

• Sulla Gazzetta Ufficiale-serie generale n.166 del 18.07.2016, è stata approvata l’attuazione del SIA, 

Sostegno per l’Inclusione Attiva, attività di sostegno economico per le famiglie disposte del 

Ministero e attuate dai Comuni e dall’INPS; 

• Con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale n.229/2016 per l’inclusione e le 

 politiche sociali è stato adottato l’Avviso Pubblico n.3/2016 concernente la presentazione di 

 progetti a valere sul PON INCLUSIONE, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-20; 

• Con Decreto Direttoriale n.392 del 12.09.2017 sono stati approvati gli elenchi dei progetti 

 ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione ai sensi del  

 richiamato Avviso n.3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento; 

• La proposta progettuale presentata dall’Ambito N23 è risulta tra i progetti ammessi a 

 finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale; 

• La suddetta proposta, successivamente rimodulata ha previsto, tra l’altro l’attivazione di servizi e 

percorsi formativi professionalizzanti o propedeutici al rafforzamento delle competenze spendibili 

sul mercato del lavoro da erogarsi dietro corresponsione di appositi “voucher” in funzione della 

promozione dell’occupabilità dei beneficiari, con specifico riferimento a:  

o Pacchetti/Voucher formativi per l’adeguamento o l’acquisizione di qualifiche e competenze 

tecnico-professionali spendibili sul mercato del lavoro, con contenuti modulabili sulle specifiche 

esigenze dei destinatari (tipologia di intervento riconducibile all’azione B.2.C della proposta 

progettuale de quo); 

• Con DGS N. 331/2021 del 06/04/2021 è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL 

CATALOGO DEI VOUCHER FORMATIVI E ALLA REALIZZAZIONE DELLE MISURE 

FORMATIVE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI O 

PROPEDEUTICHE AL LAVORO EROGABILI NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI SOSTEGNO 



ALL’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE IN 

CARICO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE DELL’UFFICIO DI PIANO NELL’AMBITO N23 

A VALERE SUL PON – FSE “INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO 3/2016”; 
• Con DGS. N. 817 del 30/06/2021 è stato individuato quale soggetto attuatore della co-progettazione 

l’Associazione CONFARCA CAMPANIA con sede in Napoli, alla via Argine n. 487 – CAP 80147 – 

P.IVA 08321711213, la quale, quindi, è stata ammessa al tavolo della co-progettazione del catalogo dei 

voucher formativi; 
•  Con DGS. N. 1011/2021 sono stati approvati il progetto esecutivo con annesso catalogo formativo, 

elaborato in sede di coprogettazione nonché lo schema di Convenzione. 
 

Art.1) Oggetto 
Tanto premesso, l’Ambito Sociale N23 – Comune di Nola Capofila, bandisce un Avviso pubblico per 

l’individuazione, tra i soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, degli utenti beneficiari dei contributi 

(voucher) da spendere per la fruizione dei percorsi professionalizzanti e/o di rafforzamento delle competenze 

propedeutiche al lavoro individuati nel Catalogo Formativo (ALL.A) allegato al presente Avviso, 

formandone parte integrante e sostanziale. I voucher verranno erogati ai soggetti beneficiari a copertura 

totale del costo dei corsi. I predetti corsi di formazione saranno attivati e gestiti dalla Associazione Confarca 

– Campania (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) con sede in Napoli, alla via 

Argine n. 487 – CAP 80147 – P.IVA 08321711213. La misura in oggetto è tesa a determinare un incremento 

dell’efficacia dei progetti personalizzati di sostegno all’inclusione oltre che un incremento delle opportunità 

occupazionali dei destinatari. L’Avviso prevede l’assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di 

voucher per il rimborso totale delle spese di iscrizione a corsi di formazione professionale, al fine di 

accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l’accesso al mondo del lavoro. 

 

Art. 2) Soggetto attuatore  
L’attuazione dell’Avviso per la partecipazione a percorsi formativi finalizzati al rafforzamento delle com-

petenze professionali o propedeutiche al lavoro è affidata all’Associazione Confarca Campania con sede in 

Napoli, alla via Argine n. 487 – CAP 80147 – P.IVA 08321711213 

 

Art. 3) Sede di svolgimento 

Le sedi di svolgimento del progetto saranno prevalentemente: 

1. Nola – Via Castellammare, 221; 

2. Napoli – Via Argine, 487. 

 

Art.4) Destinatari: caratteristiche, requisiti di accesso e criterio di selezione  
La misura è rivolta solo ai soggetti residenti in uno dei 14 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale N 23 in 

condizione di svantaggio economico e sociale che risultino percettori del “Reddito di Cittadinanza” (R.d.C). 

Ai fini dell’attivazione dei percorsi formativi, sono previsti i seguenti voucher: 

• n. 12 voucher dal valore unitario di € 2.000,00; 

• n. 12 voucher dal valore unitario di € 1.500,00; 

• n. 20 voucher dal valore unitario di € 150,00; 

All’esito dell’attività istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano si provvederà a redigere apposita graduatoria, 

dando priorità ai soggetti aventi un minor valore derivante dall’attestazione ISEE e, a parità di punteggio ai 

soggetti aventi minore età. Nel caso di ulteriore parità, si procederà considerando l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande (dalla più risalente a quella più recente). 

Possono presentare istanza di ammissione al beneficio del voucher, nello specifico, i soggetti che abbiano 

tutti i seguenti requisiti: 

• abbiano compiuto i 18 anni di età;  

• siano percettori del reddito di cittadinanza (R.d.C.) in carico al servizio sociale dei Comuni 

afferenti all’Ambito Territoriale N23;  

• siano in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, se 

cittadini non comunitari devono essere anche in possesso di regolare permesso di soggiorno che 

consente attività lavorativa. 

 I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità e devono essere posseduti 

congiuntamente alla data di presentazione della domanda di fruizione del voucher. 

L’istante, in sede di compilazione della domanda di partecipazione (All. B) deve indicare, a sua libera scelta, 

e con ordine di preferenza personalizzato, un numero massimo di 4 (quattro) corsi ai quali intende accedere, 



scegliendoli tra quelli indicati nel successivo art. 5. A tal fine è consentito al richiedente di poter indicare, 

sempre rispettando l’ordine di preferenza personale:  

• Non più di n° 1 corso per il quale è previsto un voucher del valore di € 2.000,00;  

• Non più di n° 1 corso per il quale è previsto un voucher del valore di € 1.500,00;  

• Non più di n° 2 corsi per i quali è previsto un voucher del valore di € 150,00;  

In caso di indicazione di un numero di corsi superiore rispetto a quello indicato innanzi, la domanda sarà 

comunque ritenuta valida, ma verranno presi in considerazione solo i corsi validamente prescelti, secondo 

l’ordine di preferenza indicato dall’istante stesso.  

Onde favorire una maggiore e differenziata partecipazione al beneficio, ad ogni singolo istante potrà essere 

riconosciuto fino ad un massimo di n° 1 voucher del valore di € 2000,00 o € 1500,00 ovvero n° 2 voucher 

del valore di € 150,00, secondo l’ordine di preferenze indicato nella domanda. 

All’esito della formazione della graduatoria, eventuali voucher non assegnati potranno essere attribuiti anche 

in numero superiore a quello innanzi indicato, seguendo gli stessi criteri di selezione di cui al presente 

articolo.     

 5) Definizione dei corsi di cui al Catalogo Formativo 

Sono finanziati i percorsi formativi illustrati nel Catalogo Formativo che segue. 

CORSO “A”: CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA C E DELLA C.Q.C. (CARTA DI 

QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) - SPECIALIZZAZIONE MERCI 

Data inizio corso 22/09/2021 

 
REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o  possesso della patente B; 

o  Compimento del diciottesimo anno di età (almeno anni 18) 

 
ABILITAZIONE: consente di guidare AUTOCARRI fino a 7,5 Tonnellate fino al compimento dei 21 anni, poi 

automaticamente, al compimento dei 21 anni consentirà di guidare Autocarri di qualsiasi peso (senza rimorchio o 

al massimo rimorchio leggero fino a 750 kg) per uso proprio o uso di terzi. 

 

INFO SUL CORSO  

• per il conseguimento della Patente C sono necessarie ed obbligatorie almeno 20 ore di lezioni teoriche ed al-

meno 2 lezioni pratiche; 

 

• per il conseguimento della CQC – (Carta di Qualificazione del Conducente) specializzazione MERCI sono 

necessarie ed obbligatorie almeno 130 ore di lezioni teoriche ed almeno 10 ore di lezioni pratiche. 

 
Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario pomeridiano/serale nella fascia oraria 16,00/22,00. 

 
Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente sia in orario mattutino che in orario pomeridiano/serale. 

 
All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità; 

• 4 fotografie; 

• Certificato medico che viene rilasciato dopo visita medica effettuata presso la sede dell’Autoscuola. 

 

ESAMI 

Il candidato dovrà sostenere n. 2 esami per il conseguimento della patente C (uno teorico e uno pratico) ed un 

esame per il conseguimento della CQC (solo teorico) e verrà prenotato ai predetti esami dopo attenta verifica della 

preparazione acquisita da parte dell’Autoscuola. 

 

COSTI 

I costi della iscrizione, della documentazione occorrente, dei corsi di formazione, delle prenotazioni d’esame e 

quant’altro necessario, sono totalmente a carico dell’Autoscuola, restano escluse eventuali lezioni pratiche sup-

plementari ed eventuali ripetizioni d’esame. 

 



 

CORSO “B”: CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA D E DELLA C.Q.C. (CAR-

TA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) - SPECIALIZZAZIONE PERSONE 

Data inizio corso 22/09/2021 

 

REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o  possesso della patente B; 

o  Compimento del ventunesimo anno di età (almeno anni 21) 

 

ABILITAZIONE: consente di guidare AUTOBUS fino a 16 posti a sedere fino al compimento dei 23 anni, 

poi automaticamente, al compimento dei 23 anni consentirà di guidare Autobus con qualsiasi numero di po-

sti a sedere (senza rimorchio o al massimo rimorchio leggero fino a 750 kg) per uso proprio o uso di terzi. 
 

INFO SUL CORSO  
o per il conseguimento della Patente D sono necessarie ed obbligatorie almeno 20 ore di lezioni teori-

che ed almeno 2 lezioni pratiche; 

 

o per il conseguimento della CQC – (Carta di Qualificazione del Conducente) specializzazione PER-

SONE sono necessarie ed obbligatorie almeno 130 ore di lezioni teoriche ed almeno 10 ore di le-

zioni pratiche. 

 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario pomeridiano/serale nella fascia oraria 16,00/22,00 

Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente sia in orario mattutino che in orario pomeridiano/serale. 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità; 

• 4 fotografie; 

Certificato medico che viene rilasciato dopo visita medica effettuata presso la sede dell’Autoscuola 
ESAMI 

Il candidato dovrà sostenere n. 2 esami per il conseguimento della patente D (uno teorico e uno pratico) ed 

un esame per il conseguimento della CQC (solo teorico) e verrà prenotato ai predetti esami dopo attenta veri-

fica della preparazione acquisita da parte dell’Autoscuola. 

 

COSTI 

I costi dell’iscrizione, della documentazione occorrente, dei corsi di formazione, delle prenotazioni d’esame 

e quant’altro necessario sono totalmente a carico dell’Autoscuola, restano escluse eventuali lezioni pratiche 

supplementari ed eventuali ripetizioni d’esame. 

 

 
 
 

 



CORSO “C”: CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI “INSEGNANTE DI TEORIA DI AU-

TOSCUOLA” 

Data inizio corso 22/09/2021 

 

REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o Diploma di Scuola Media Superiore 

o  possesso della patente B; 

o  Compimento del diciottesimo anno di età (almeno anni 18) 

 
ABILITAZIONE: consente di Insegnare nelle Autoscuole in relazione ai corsi tesi al conseguimento delle pa-

tenti di tutte le categorie e consente di Insegnare Educazione Stradale negli Istituti scolastici di ogni tipo. 

 
INFO SUL CORSO  
Riferimento Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17 (G.U. n. 57 del 10.3.2011) 

o Il corso prevede un numero di 145 ore di lezioni teoriche, nelle quali sono previste le docenze di: un Inge-

gnere, un Medico, uno Psicologo, un Avvocato e un Insegnante di Teoria Esperto 

 

o Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per presentarsi 

agli esami presso la Provincia, per il conseguimento del titolo di INSEGNANTE DI TEORIA 

 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08,00/14,00 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità; 

• Copia del Diploma di Scuola Media Superiore 

 

ESAMI 

Il candidato dovrà sostenere in totale n. 3 esami: 

1. Prova quiz: 2 schede quiz della patente B con massimo 2 errori complessivamente; 

2. Prova scritta: dovrà rispondere in maniera sintetica su 3 tracce di argomenti sorteggiati dalla Commis-

sione e che ovviamente fanno parte del programma trattato durante i corsi; 

3. Prova orale: dovrà simulare una lezione teorica su argomento specifico e rispondere alle domande po-

ste dalla Commissione. 

 
COSTI 

I costi dell’iscrizione, della documentazione occorrente, dei corsi di formazione, dei testi di studio, delle 

prenotazioni d’esame e quant’altro necessario sono totalmente a carico dell’Autoscuola, sono esclusi quelli di 

eventuali ripetizioni d’esame. 

 
 

 



CORSO “D”: CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE DI “ISTRUTTORE DI GUIDA DI AU-

TOSCUOLA”  

Data inizio corso 22/09/2021    
REQUISITI 

o Residenza in Italia; 

o  Diploma di Scuola Media Superiore (anche triennio va bene); 

o  Possesso almeno delle patenti C-D- CE e compimento del diciottesimo anno di età (almeno 18 anni) 

ABILITAZIONE 

Consente di istruire gli allievi per la parte pratica nelle Autoscuole, per i corsi finalizzati al conseguimento 

delle patenti di tutte le categorie e consente di Insegnare Educazione Stradale negli Istituti scolastici di ogni 

tipo. 

INFO SUL CORSO: Riferimento Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 26 gennaio 2011, n. 17 (G.U. n. 57 

del 10.3.2011). 

• Il corso prevede un numero di 80 ore di lezioni teoriche, nelle quali sono previste le docenze di: un Inge-

gnere, un Medico, uno Psicologo, un Istruttore Esperto e un Insegnante di Teoria Esperto; 

 

• Prevede inoltre un numero di 40 ore di lezioni pratiche effettuate da un Istruttore Esperto, con le diverse 

tipologie di veicoli; 

 

• Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per presentarsi 

agli esami presso la Provincia, per il conseguimento del titolo di ISTRUTTORE DI GUIDA. 

 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08,00/14,00 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• Patente di categoria C-D-CE in corso di validità; 

• Copia del Diploma di Scuola Media Superiore (anche triennio va bene) 

 

ESAMI 

Il candidato dovrà sostenere in totale n. 3 esami: 

4. Prova quiz: 2 schede quiz della patente B con massimo 2 errori complessivamente; 

5. Prova orale: dovrà rispondere alle domande poste dalla Commissione; 

6. Prova pratica: dovrà simulare una lezione pratica su tre diversi veicoli. 

 

COSTI 

I costi dell’iscrizione, della documentazione occorrente, dei corsi di formazione, dei testi di studio, delle 

prenotazioni d’esame e quant’altro necessario sono totalmente a carico dell’Autoscuola, restano esclusi quelli 

di eventuali ripetizioni d’esame. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO “E”: CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO PER LA GUIDA DI “CARRELLI ELEVA-

TORI/SOLLEVATORI/ELEVATORI/SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI”  

Data inizio corso 17/09/2021    
REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o  possesso della patente B; 

o Compimento del diciottesimo anno di età (almeno 18 anni) 

 
ABILITAZIONE: consente di guidare Carrelli elevatori in cantieri, fabbriche, ditte private, etc. 

INFO SUL CORSO 

Il corso prevede: 

-  un numero di 8 ore di lezioni teoriche;  

- un numero di 4 ore di lezioni pratiche su un carrello elevatore.   

Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per la durata di 5 

anni. 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08,00/14,00 

Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente di sabato in orario pomeridiano nella fascia oraria 15:00/19:00 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità e copia di altro documento di riconoscimento da cui si evinca 

il luogo di residenza; 

• n. 2 fotografie formato fototessera. 

 

ESAMI: non sono previsti esami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
COSTI: i costi dell’iscrizione, del corso di formazione, del rilascio dell’Attestato e quant’altro necessario sono 

totalmente a carico dell’Autoscuola. 

 



CORSO “F”: CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO PER LA GUIDA DI “GRU SU AUTOCAR-

RO”  

Data inizio corso 17/09/2021     
REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o  possesso della patente B; 

o Compimento del diciottesimo anno di età (almeno 18 anni) 

 

ABILITAZIONE: consente di guidare Gru autocarro  

INFO SUL CORSO:  

Il corso prevede: 

o un numero di 4 ore di lezioni teoriche; 

o  un numero di   8 ore di lezioni pratiche  
 
Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per la durata di 5 

anni. 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08,00/12,00 

Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente di sabato in orario pomeridiano nella fascia oraria 15:00/19:00. 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità e copia di altro documento di riconoscimento da cui si evinca 

il luogo di residenza 

• n. 2 fotografie formato fototessera. 

 
ESAMI: Non sono previsti esami 

COSTI 

I costi dell’iscrizione, del corso di formazione, del rilascio dell’Attestato e quant’altro necessario sono 

totalmente a carico dell’Autoscuola. 

 



CORSO “G”: CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO PER LA GUIDA DI MACCHINE MOVI-

MENTO TERRA “ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE” 

Data inizio corso 17/09/2021 

 

     

REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o possesso della patente B; 

o Compimento del diciottesimo anno di età (almeno 18 anni) 

 

ABILITAZIONE: consente di guidare Gru autocarro  

 

INFO SUL CORSO 

Il corso prevede: 

• un numero di 3 ore di lezioni teoriche;  

• un numero di   13 ore di lezioni pratiche su un carrello elevatore   

 

Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per la durata di 5 

anni 

 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08,00/11,00 

Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente di sabato in orario pomeridiano nella fascia oraria 15:00/19:00 

 

 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità e copia di altro documento di riconoscimento da cui si evin-

ca il luogo di residenza; 

• 2 fotografie formato fototessera 

 

ESAMI: Non sono previsti esami 

 

COSTI: 

I costi dell’iscrizione, del corso di formazione, del rilascio dell’Attestato e di quant’altro necessario sono to-

talmente a carico dell’Autoscuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO “H”: CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO PER LA GUIDA DI PIATTAFORME DI 

LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)” 

Data inizio corso 17/09/2021 

 

     

REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o possesso della patente B; 

o Compimento del diciottesimo anno di età (almeno 18 anni) 

 

ABILITAZIONE: consente di guidare Gru autocarro  

 

INFO SUL CORSO 

Il corso prevede: 

o un numero di 4 ore di lezioni teoriche;  

o un numero di 6 ore di lezioni pratiche su un carrello elevatore   

 

Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per la durata di 5 

anni 

 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08:00/12:00 

Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente di sabato in orario pomeridiano nella fascia oraria 

15:00/18:00 

 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità e copia di altro documento di riconoscimento da cui 

si evinca il luogo di residenza; 

• 2 fotografie formato fototessera 

 

ESAMI: Non sono previsti esami 

 

COSTI: 

I costi dell’iscrizione, del corso di formazione, del rilascio dell’Attestato e di quant’altro necessario sono to-

talmente a carico dell’Autoscuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO “I”: CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO PER LA GUIDA DI “TRATTORI AGRI-

COLI E FORESTALI – A RUOTE”  

Data inizio corso 17/09/2021 

 

     

REQUISITI 

o residenza in Italia; 

o possesso della patente B; 

o Compimento del diciottesimo anno di età (almeno 18 anni) 

 

ABILITAZIONE: consente di guidare Gru autocarro  

 

INFO SUL CORSO 

Il corso prevede: 

o un numero di 3 ore di lezioni teoriche;  

o un numero di 5 ore di lezioni pratiche su un carrello elevatore   

 

Al termine viene rilasciato un Attestato valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale per la durata di 5 

anni 

 

Le lezioni teoriche si svolgono prevalentemente in orario mattutino nella fascia oraria 08:00/11:00 

Le lezioni pratiche si svolgono prevalentemente di sabato in orario pomeridiano nella fascia oraria 

15:00/17:30 

 

All’atto dell’iscrizione è necessario produrre la seguente documentazione: 

• patente di categoria B in corso di validità e copia di altro documento di riconoscimento da cui 

si evinca il luogo di residenza; 

• 2 fotografie formato fototessera 

 

ESAMI: Non sono previsti esami 

 

COSTI: 

I costi dell’iscrizione, del corso di formazione, del rilascio dell’Attestato e di quant’altro necessario sono 

totalmente a carico dell’Autoscuola. 

 

 

Art. 6) Durata dei percorsi formativi 

I corsi, siccome descritti all’art. 5) del presente avviso verranno effettuati entro il 31/12/2021.  

 

Art. 7) Dotazione economica e strutturazione del ventaglio dei voucher 

La dotazione di risorse complessivamente disponibile per l’attivazione dei Voucher, oggetto della 

coprogettazione ammonta ad € 45.000,00 comprensivi di IVA al 22% finanziati a valere sul PON-FSE 

Inclusione 2014-2020, nell’ambito del progetto di implementazione del sistema di sostegno all’inclusione 

attiva. I corsi previsti dal Catalogo formativo, ai quali si potrà accedere tramite voucher, saranno espletati a 

prescindere dal numero di iscritti ed in favore dei beneficiari individuati dall’Ambito N23 a seguito di 

apposito processo di selezione. I voucher messi a disposizione sono i seguenti: 

• n. 12 voucher dal valore unitario di € 2.000,00; 

• n. 12 voucher dal valore unitario di € 1.500,00; 

• n. 20 voucher dal valore unitario di € 150,00 

L’articolazione del Catalogo Formativo, in relazione al numero dei voucher disponibili è la seguente 

IDENT 

 

CORSO PARTE 

TEORICA 

(ore) 

PARTE 

PRATICA 

(ore) 

TOTALE ORE VALORE 

SINGOLO 

CORSO 

A PAT. C e CQC Merci 150 11 161 2.000,00 € 

B PAT.D e CQC Persone 150 11 161 2.000,00 € 



C Abilitazione Insegnanti 

di Autoscuola 

145  145 1.500,00 € 

D Abilitazione Istruttori di 

Autoscuola 

80 40 120 1.500,00 € 

E Carrelli 

elevatori/sollevatori etc. 

8 4 12 150,00 € 

F GRU su autocarro 4 8 12 150,00 € 

G Escavatori, pale 

caricatrici 

3 13 16 150,00 € 

H Piattaforme lavori mobili 

elevabili (PLE) 

4 6 10 150,00 € 

I Trattori agricoli e 

forestali 

3 5 8 150,00 € 

  

Art) 8 Erogazione del finanziamento del voucher 

 

Il finanziamento sarà erogato direttamente alla Associazione Confarca Campania, quale attuatore dei corsi di 

formazione. Il finanziamento del voucher avviene esclusivamente a seguito del completamento dei corsi e 

dietro presentazione di attestato di fine corso. 

L’importo può essere riconosciuto anche qualora il beneficiario del voucher, pur non avendo conseguito 

l’attestato finale, abbia comunque registrato la frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo del 

corso. 

Nel caso in cui il beneficiario abbia registrato la frequenza di un numero di ore di corso inferiore al 70%, lo 

stesso è tenuto a sostenere autonomamente i costi di frequentazione del corso che dovrà corrispondere 

direttamente all’Associazione Confarca Campania, quale soggetto attuatore del corso formativo. 

 

Art. 9) Disposizioni cui il beneficiario dovrà attenersi 

Ciascun beneficiario dovrà dichiarare, in sede di compilazione della Istanza di partecipazione (All. B) 

 

- di essere a conoscenza che ciascun voucher può essere richiesto esclusivamente a rimborso totale dei co-

sti d’iscrizione al percorso formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio, materiali didattici e qualsiasi al-

tra spesa; 

- di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del beneficiario e di accettarli inte-

gralmente; 

- di impegnarsi a seguire il corso, tenendo un comportamento diligente e di massima collaborazione con il 

soggetto formatore;  

- di essere a conoscenza che la copertura finanziaria del corso di formazione prescelto è subordinata alla 

frequentazione del monte ore complessivo del corso o comunque del numero di ore minimo previsto dal 

soggetto erogatore per ciascun singolo corso; 

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle regole stabilite dal soggetto formatore per la corretta 

partecipazione a ciascun corso è motivo di esclusione del beneficio e conseguente revoca del voucher già 

assegnato;  

- di essere a conoscenza che l’Ufficio di Piano Ambito N23 non è in alcun modo responsabile per i com-

portamenti dolosi o colposi eventualmente compiuti dai beneficiari del voucher durante l’espletamento 

dei corsi;  

- di essere a conoscenza che il costo del voucher sarà rimborsato al soggetto attuatore solo a seguito di ri-

lascio di attestato di completamento del corso o di frequenza del monte ore minimo previsto e che in ca-

so di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo il beneficiario dovrà sostenere i costi per 

l’attività eventualmente già compiuta direttamente in favore di Confarca Campania;  

 
Art. 10) Decadenza dal beneficio  

Il soggetto ammesso al beneficio del voucher decade dal beneficio nei seguenti casi: 

• non frequenti il corso per almeno il 70% delle ore previste (o diversa percentuale obbligatoria 

prevista dal corso);  

• siano emerse, a seguito dei controlli, dichiarazioni sostitutive non veritiere in ordine ai requisiti 

soggettivi posseduti o alle caratteristiche del percorso prescelto;  

• sia emerso il non rispetto degli impegni assunti. 



Nei casi sopra descritti l'Ufficio competente, adotta il provvedimento di revoca del finanziamento e provvede 

a comunicare all’interessato la decadenza dal beneficio del voucher, con la conseguenza che eventuali costi 

già sostenuti saranno esclusivamente a carico del beneficiario stesso. 

 

Art. 11) Presentazione delle domande: Termini e modalità 

Le domande per l’assegnazione dei voucher formativi devono essere presentate firmate e redatte su apposito 

modulo allegato al presente Avviso, costituendone parte integrante e sostanziale (All. B – Istanza di 

partecipazione), entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico tramite Pec 

all’indirizzo pszn23@pec.comune.nola, na.it. 

  
L’Ambito Territoriale N23 – Comune di Nola capofila, non è responsabile di eventuali disguidi nell’inoltro 

della domanda di assegnazione dei voucher. 

L’Ambito Territoriale N23 – Comune di Nola capofila, riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza 

qualora se ne ravvisasse la necessità. 
 

Art. 12) Documenti da fornire contestualmente alla domanda 

Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

1) Reddito derivante da certificazione ISEE in corso di validità, che va allegata alla domanda; 

2) Indicazione di un indirizzo email al quale inviare comunicazioni in merito al presente Avviso e 

numero telefonico. 

Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto partecipante. 

 

 

Art. 13) Controlli 

Gli Uffici preposti, effettueranno controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno 

dato luogo all’assegnazione dei voucher. 

In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’ Art.76 del DPR 445/2000, l’Ambito 

Territoriale N23 procederà alla revoca dei voucher assegnati. 

 

Art. 14) Trattamento dei dati personali 

L’Ambito Territoriale N23, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo che elettronico, per la 

realizzazione di tutte le attività necessarie e connesse all’espletamento del presente procedimento. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e ss. Del GDPR – Reg. UE 2016/679. 

 

Art. 15) Responsabile del Procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Milena Marotta. 

Per informazioni relative allo svolgimento della presente procedura, ci si potrà rivolgere all’’Ufficio di Piano 

presso il Comune di Nola, tel. 081/8226297, email: ambiton23@comune.nola.na.it; PEC: 

pszn23@pec.comune.nola. na.it 

 

                                                              Il dirigente dell’Ufficio di Piano 

                                                     Dr. Giuseppe Bonino 
 


