
 
AVVISO PUBBLICO 

  

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 (SIA) 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 – 

AZIONE B.2C” INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE 

LAVORATIVA.  

 

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 al comma 386ha 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; 

 Gazzetta Ufficiale- serie generale n.166 del 18.07.2016, è stata approvata l’attuazione su scala 

 nazionale 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 risulta tra i progetti ammessi a 

 finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale. 

 

La suddetta proposta, successivamente rimodulata prevede, 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:  



 
 

1) 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). 

 

Art.1) Oggetto  

Con il presente Avviso l’Ambito Territoriale N23 – Comune di Nola Capofila, bandisce un avviso per la 

presentazione di manifestazioni di interesse per la selezione di un soggetto ritenuto qualificato e idoneo a 

partecipare in qualità di partner alla co-progettazione e realizzazione delle misure formative 

professionalizzanti e/o di rafforzamento delle competenze propedeutiche al lavoro, da erogarsi dietro 

corresponsione di “ voucher ” in favore dei soggetti socialmente svantaggiati in carico ai servizi di assistenza 

sociale del territorio, nell’ambito della Proposta progettuale PON -Azione B.2.C – Avviso 3/2016. 

L’attività di co-progettazione è finalizzata alla:  

- Definizione condivisa del “catalogo” dei percorsi professionalizzanti e/o di rafforzamento delle   

competenze propedeutiche al lavoro attivabili mediante erogazione di “voucher” nell’ambito dei percorsi di 

sostegno attivo all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati in carico ai servizi di assistenza 

sociale; 

-  Elaborazione della relativa progettazione esecutiva; 

A conclusione delle procedure di valutazione dell’idoneità di cui al successivo art. 8, i soggetti ammessi a 

partecipare saranno chiamati a concorrere alla progettazione partecipata, che si svolgerà con le modalità 

organizzative e secondo le fasi di cui all’art.4 del presente Avviso e dovrà concludersi con il raggiungimento 

di tutti i risultati di processo entro e non oltre i 20 giorni successivi alla comunicazione degli esiti delle 

suddette procedure di selezione. 

Per la partecipazione all’attività di co-progettazione per la definizione del catalogo formativo non è dovuto 

alcun corrispettivo o compenso da parte dell’Ufficio di Piano ed i soggetti ammessi a partecipare vi 

concorrono a titolo gratuito. 

Lo stesso soggetto selezionato attiverà e gestirà i corsi di formazione previsti nel catalogo per fruire dei quali 

sarà possibile utilizzare i voucher erogati ai beneficiari a totale o parziale copertura del costo. 

 

Art. 2) Obiettivi generali e vincoli del Progetto 

La co-progettazione dei percorsi formativi di cui al presente Avviso dovrà rispondere ad una logica di 

integrazione, ottimizzazione e messa a sistema della filiera delle misure di sostegno all’inclusione lavorativa 

attivabili sul territorio dell’Ambito Sociale N23 ed assicurare la piena coerenza con gli obiettivi generali e le 

condizioni vincolanti del progetto di cui ai successivi commi del presente articolo;  

Sono obiettivi generali e risultati attesi della co-progettazione di cui al presente Avviso i seguenti:  

 Definizione e attivazione sperimentale del catalogo dei pacchetti formativi finalizzati al 

rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al 

conseguimento di un’occupazione lavorativa da erogarsi dietro corresponsione di appositi titoli di 

acquisto (Voucher) in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale in 

condizione di svantaggio socio-economico inoccupati e/o disoccupati. 

 Per quanto concerne i risultati attesi dall’attività oggetto dell’avviso, essa è rivolta ad un numero 

stimato di 30 utenti beneficiari, con diversificazione e potenziamento della tradizionale e consolidata 

offerta territoriale di servizi e misure di sostegno attivo all’inclusione lavorativa. L’impatto dovrebbe 

comportare un incremento dell’efficacia dei progetti personalizzati di sostegno all’inclusione, oltre 

che un incremento delle opportunità occupazionali dei destinatari.  



 
Per il conseguimento degli obbiettivi e dei risultati attesi i “voucher” formativi oggetto della co-

progettazione di cui al presente avviso, sono destinati a coprire interamente, in modo flessibile e calibrato 

sulle specifiche esigenze individuali dei destinatari, i costi dell’attività ammissibili a finanziamento:   

 Frequenza di corsi di formazione.   

Servizi e percorsi formativi individuali finanziati mediante Voucher a valere sul PON-FSE inclusione ai sensi 

del presente Avviso devono essere avviati successivamente alla conclusione del percorso di co-progettazione 

di cui al presente avviso.  

La dotazione di risorse complessivamente disponibile per l’attivazione dei Voucher oggetto di co-

progettazione ammonta a € 45.000,00 finanziati a valere sul PON-FSE “Inclusione” 2014-2020 nell’ambito 

del Progetto di implementazione del sistema di sostegno all’inclusione attiva;  

Il valore economico unitario dei Voucher oggetto di co-progettazione è determinato nella misura massima di 

€ 1.500,00. I voucher oggetto della co-progettazione sono emessi ed attivati in favore degli utenti interessati 

sulla base della valutazione multidimensionale degli specifici bisogni individuali di ciascuno e 

subordinatamente alla predisposizione dei conseguenti e appositi Progetti personalizzati di sostegno 

all’inclusione lavorativa a cura dai servizi pubblici istituzionalmente responsabili.  

Il valore economico del voucher individuale è destinato a coprire interamente/parzialmente i costi 

dell’attività formativa o di servizio per la quale è emesso ed è corrisposto al beneficiario che lo spenderà 

presso il soggetto erogatore   delle medesime attività, a conclusione dei percorsi formativi propedeutici al 

lavoro, sulla base della periodica ed apposita rendicontazione. 

Il corrispettivo dei “voucher” copre i costi effettivamente sostenuti ed è pertanto riconosciuto in misura 

proporzionalmente ridotta in caso di interruzione anticipata dell’attività di servizio e/o formativa individuale 

per la quale è emesso.  

 

Art. 3) L’utenza target della Co-progettazione 

Costituita dai cittadini in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale dell’Ambito N23, in condizione di 

bisogno socio-economico, inoccupati o disoccupati, che necessitano di percorsi mirati di sostegno attivo 

all’inserimento e/o reinserimento lavorativo.  

 

Art. 4.) Articolazione organizzativa e fasi del processo di co-progettazione  

La partecipazione al percorso di co-progettazione (Progettazione partecipata) di cui al presente articolo è 

riservata al soggetto che a conclusione della procedura di selezione del presente Avviso, sarà risultato in 

possesso dei necessari requisiti di idoneità. Il processo di co-progettazione e realizzazione si articola nelle 

seguenti fasi:  

a) Definizione condivisa degli obiettivi e contenuti specifici del Catalogo dei Voucher;  

b) Definizione del Progetto esecutivo, determinazione del valore dei Voucher, individuazione e suddivisione 

dei ruoli e dei compiti tra i partner e definizione del crono-programma delle attività e del relativo Piano 

economico-finanziario;  

c) Sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i ruoli ed i rapporti giuridici ed economico-finanziari 

che si instaurano tra i partner ai fini dell’attuazione del progetto esecutivo; 

d) attivazione dei percorsi formativi. 

 

Art. 5) Soggetti invitati a manifestare interesse e requisiti di ammissibilità a selezione  

Possono manifestare interesse a partecipare alla co-progettazione di cui al presente Avviso i soggetti giuridici 

di seguito indicati operanti sul territorio dell’Ambito Sociale N23:  

a) agenzie ed organismi formativi accreditati per lo svolgimento di corsi di formazione ed il rilascio di 

certificati di competenza e attestati di qualifica professionale;  

b) altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di istruzione e formazione. 



 
Sono ammessi alla selezione di cui al presente avviso i soggetti provvisti dei seguenti requisiti:  

1) Possesso di tutti i necessari requisiti di onorabilità e affidabilità giuridica ed economico finanziaria, con 

specifico riferimento a: 

 - assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali sia stata pronunciata 

sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché di ogni altra sentenza di condanna passata in 

giudicato che comporti l’incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi della vigente 

normativa;  

- Possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art.80 del D.lgs. n.50/2016;  

2) Essere a conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e regionali disciplinanti la gestione e 

rendicontazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) ed impegnarsi a garantirne il rispetto per le finalità e agli 

effetti di cui al presente Avviso. 

 

Art. 6) - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui all’art. 6 possono manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla co-progettazione presentando apposita istanza all’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Sociale N23 entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. L’istanza di 

partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e parte integrante 

del presente Avviso (All.1) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico candidato, deve 

obbligatoriamente:  

- Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati 

identificativi del referente, identificativi del referente incaricato, delegato o comunque designato a farlo in 

nome e per conto del soggetto giuridico candidato; 

- Copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità e da tutti 

i seguenti allegati indispensabili per la valutazione dell’idoneità: 

a) SCHEDA DI PRESENTAZIONE redatta nel format (All. 2) e contenente:  

- Le informazioni relative all’attività formativa (sintetica descrizione delle finalità statutarie e delle attività 

formative prevalenti con elenco dei corsi per tipologia e quantità di edizioni);  

- Le informazioni strutturali inerenti alle dimensioni e alle principali caratteristiche organizzative 

(macrostruttura, quantità di dipendenti per ruolo e qualifica, dimensione della gestione economica risultante 

dal fatturato, rete di soggetti con le quali sono instaurati rapporti di collaborazione/cooperazione 

formalizzati);  

- Il Curriculum esperienziale dell’organizzazione da cui risulti l’elenco descrittivo delle - pregresse e 

documentabili esperienze maturate negli ambiti attinenti alla co-progettazione (svantaggio sociale e/o 

partecipazione in/gestione di progetti finanziati a valere sul FSE);  

b) PROPOSTA PROGETTUALE redatta nel format (All. 3) e sottoscritta dal legale rappresentante, 

contenente la sintetica illustrazione del contributo che il soggetto interessato prevede di apportare alla co-

progettazione, sia in termini di idee progettuali, sia in termini di valorizzazioni e/o di risorse (umane, 

professionali, logistiche strumentali o di rete) che si impegna a rendere disponibili nella fase di realizzazione; 

c) CURRICULUM DEL REFERENTE designato a partecipare alla co-progettazione in nome e per conto del 

soggetto giuridico interessato.  

L’istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di cui all’art 6, deve pervenire all’Ente 

entro 15 giorni esclusivamente per Posta elettronica certificata alla casella PEC sotto indicata, riportando 

chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura “ manifestazione di interesse alla co-progettazione del catalogo 

dei Voucher formativi e di servizio da attivarsi in favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e/o 

lavorativo a valere sul PON-FSE Inclusione 2014-2020  - Avviso 3/2016, Casella PEC: 

pszn23@pec.comune.nola.na.it  



 
Per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione fa fede il referto di avvenuta consegna della 

PEC.  

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale N23 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo 

posta elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione 

dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio sopra 

fissato, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o 

nella documentazione di corredo.  

 

Art.7) - Modalità e criteri di valutazione dell’idoneità dei soggetti interessati  

L’idoneità a partecipare al lavoro di Co-progettazione del soggetto ammesso a selezione sarà valutata da 

apposita Commissione, nominata e costituita dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale N23 successivamente 

alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. 

Successivamente alla verifica dell’ammissibilità a selezione, la Commissione valuterà l’idoneità delle 

candidature individuando il soggetto ritenuto più idoneo, tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) Qualità Progettuale: dettaglio della proposta e sua attinenza al contesto territoriale, punti 50 

2) Curriculum e presentazione del candidato in relazione alle proprie esperienze nel campo della istruzione 

e formazione, punti 50. 

 

 

ART. 8) TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali conferiti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della predetta procedura, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice 

della privacy) modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali 

avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

ART. 9) PUBBLICITA’ E CONTATTI  

Il presente avviso, approvato con determina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune capofila di Nola e sul sito www.comune.nola.na.it sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi, Avvisi e gare” nonché sul sito dell’Ambito N23.  

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento RUP: Dr.ssa Milena 

Marotta 

Allegati:  

1) Allegato 1 Istanza di partecipazione 

2) Allegato 2 Scheda di presentazione 

3) Allegato 3 Proposta progettuale 

 

 

Nola, 06/04/2021 

Il Dirigente  

F.to Dr. Giuseppe Bonino 

  


