I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2)
AMBITO TERRITORIALE N23
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI A FAVORE DEI QUALI ATTIVARE I PERCORSI DI EMPOWERMENT
DI CUI ALL’AZIONE B) - PERCORSI 3,4 E 5 - DEL PROGETTO AMBITO N23 “RETE TERRITORIALE SOLIDALE”,
AMMESSO A FINANZIAMENTO CON D.D. 92/2019, CUP D71D18000490006, SURF 17076AP000000036.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE:

con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri
Territoriali di Inclusione;

con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a finanziamento il
progetto denominato “Rete Territoriale Solidale”, CUP D71D18000490006, Beneficiario Ambito
Territoriale N23 – Comune Capofila Nola – Capofila dell’ATS costituita da: Impresa Sociale Scuola
Materna Baby Garden, Centro Europeo di Coordinamento e Formazione Professionale Istituto
Sant’Agnello Srl, Conf Cooperative Campania, UST CISL Napoli;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del progetto “Rete Territoriale Sociale”
erogate sul territorio dell’Ambito N23, risultano così articolate:
 Azione ◦A): Servizi di supporto alle famiglie;
 Azione ◦B): Percorsi di empowerment;
 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
RICHIAMATE le determinazioni:

- DGS 53 del 26.01.2021, con la quale, tra l’altro, è stato dato mandato all’U.d.P. di predisporre
un nuovo avviso per la selezione dei beneficiari relativamente alle azioni per le quali si è
verificata la disponibilità dei posti;
- DGS nr. 343 del 09.04.2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico lo
schema di Avviso Pubblico e il modello di domanda per l’individuazione dei destinatari a favore dei quali
attivare i percorsi di empowerment di cui all’azione B) - percorsi 3,4 e 5
Tutto quanto premesso, considerato e visto.
RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
Con il presente Avviso Pubblico l’Ambito N23 intende individuare i beneficiari dei seguenti percorsi
formativi previsti dall’Azione B) del progetto “Rete Territoriale Solidale”:
Percorso n. 3 – CERTIFICAZIONE EIPASS - 200 ore di attività - n. 10 destinatari (posti residui 6)

Percorso n. 4 – COMUNICAZIONE B1 lingua inglese – 200 ore di attività - n. 10 destinatari (posti residui
7)
Percorso n. 5 – COMUNICAZIONE DIGITALE - 100 ore di attività - n. 10 destinatari (posti residui 8)
Art. 2 – FINALITÀ
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono
particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi diretti
all’acquisizione e/o rafforzamento delle competenze di base e/o professionali e attraverso servizi di
orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Destinatari sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell’Ambito N23, in condizione di svantaggio
economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del RdC, sia 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 ai punti I e II che seguono:
I. Per essere compresi nella categoria di “lavoratori svantaggiati” i soggetti devono trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;
◦ avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 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;
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 di 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 sotto rappresentato;
 di 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:
 essere privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a.
della categoria lavoratori svantaggiati;
 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.
Relativamente ai percorsi 3 e 4, oltre ai requisiti generali sopra riportati, i richiedenti devono essere
in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
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 second grado presso un
istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda.
Art. 4 – MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
I percorsi formativi si svolgeranno secondo i calendari che saranno resi disponibili periodicamente sul sito
dell’Ambito Territoriale N23 www.ambitosocialen23.it e dell’Istituto Sant’Agnello S.r.l.
www.istitutosantagnello.it. I corsi potranno svolgersi in modalità on line.
Le attività formative prevedono moduli didattici volti all’acquisizione/approfondimento/perfezionamento
delle key competence (competenze-chiave) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a “competenze chiave per l’apprendimento permanente”
(2006/962/ce). Le competenze-chiave sono definite nella Raccomandazione come “combinazione di
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.
(l'indennità oraria, sarà erogata a seguito degli accrediti del finanziamento da parte della Regione
Campania e in proporzione agli accrediti stessi).
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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 registrino 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 ottenere la certificazione per il relativo
percorso.
Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono presentare istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente il Modello A, allegato
al presente avviso, disponibile sul sito dell’Ambito N23 www.ambitosocialen23.it, nonché sul sito
istituzionale del Comune Capofila.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Piano entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno
successivo
la
data
di
pubblicazione
dell’avviso,
esclusivamente
all’indirizzo
pszn23@pec.comune.nola.na.it, specificando nell’oggetto “Istanza di partecipazione all'avviso pubblico
per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i percorsi di empowerment – Azione B
Avviso Pubblico ITIA”.
Come termine di presentazione della candidatura valgono la data e l’ora di avvenuta consegna al gestore di
posta elettronica.
Per supporto nella compilazione e nell’invio della richiesta è possibile rivolgersi ai Segretariati Sociali
ubicati nei Comuni dell’Ambito N23: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile,
Comiziano, Liveri, Nola, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
attestazione ISEE in corso di validità;
informativa privacy;

certificazione di disabilità (L. 104/92), se presente;
per i cittadini stranieri, attestato di conoscenza della lingua italiana a un livello non
inferiore all’A2 QCER o autocertificazione del diploma di scuola secondaria di primo o secondo

acquisito presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione

N.B. Le domande altrimenti redatte e/o incomplete o pervenute oltre i termini di presentazione,
nonché trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso saranno considerate
inammissibili.
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
Allo scadere del presente avviso, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano nominerà, con propria
determinazione, la Commissione di valutazione delle istanze pervenute, composta da membri dell’Ambito e
dell’Ente di formazione (soggetto attuatore), la quale provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante,
il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al seguente avviso.
Al termine della valutazione la Commissione elaborerà la graduatoria dei partecipanti tenendo conto dei
seguenti criteri:
Valore dell’attestazione I.S.E.E. 2020
da € 0,00 a € € 3.000,00

punti 6

da € 3.000,01 a € 6.000,00

punti 4

da € 6.000,01 a € 10.000,00

punti 2

> € 10.000,00

Punti 0

Condizione di svantaggio lavorativo
mancanza di impiego retribuito da almeno 6 mesi

punti 1

mancanza di impiego retribuito da almeno 12 mesi

punti 2

mancanza di impiego retribuito da almeno 24 mesi

punti 3

Nucleo familiare con minore e/o disabile*
per ogni minore/disabile (l. 104/92) presente nel
nucleo familiare

punti 3

* Il punteggio viene attribuito per una sola delle condizioni.
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente in possesso di attestazione ISEE di valore
inferiore; in caso di ulteriore parità, al richiedente più giovane.
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale (quale comune) ha valore di notifica agli interessati

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui il l’Ufficio di Piano entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.
Il titolare del trattamento è il Piano Sociale di Zona N23. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali
è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.
Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nola, sul sito Internet dell’Ambito N23 e dei
Comuni allo stesso appartenenti.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso:
Tel: 081.8226297 e-mail: ambiton23@comune.nola.na.it
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Aiello.
Nola, 09.04.2021

Il R.U.P.
Dott.ssa Alessandra Aiello
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Bonino

