PROGETTO RETE TERRITORIALE
SOLIDALE
AVVISO
PUBBLICO
BANDO DI SELEZIONE

D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 – D.D. n.98 del 10/04/2019
POR CAMPANIA FSE 2014-2020
Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1
e 9.2.2 finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.
“Rete Territoriale Solidale”

CU 35 CUP D71D18000490006 CODICE SURF 17076AP000000036

RIAPERTURA TERMINI
L'Ambito Territoriale N 23, Nola Comune Capofila, mandatario dell’A.T.S. “ITIA Ambito N 23”, nell’ambito
dell’attuazione dell’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, del progetto “Rete Territoriale Solidale”- del
programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020,
ASSE II Obiettivi Specifici 6 -7, intende costituire un elenco di potenziali utenti beneficiari delle misure di
inclusione che si realizzeranno attraverso le seguenti attività:
-

N. 1 CORSO ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2
N. 1 LABORATORIO DI MUSICA POPOLARE
N.1 LABORATORIO DI DANZA POPOLARE

Vista la determina n. 907 del 27/07/2021 con la quale sono stati pubblicati i relativi avvisi pubblici all’albo
pretorio del Comune di Nola, sul sito web www.comune.nola.na.it e http://ambitosocialen23.it .
dato atto che allo scadere dei precedenti avvisi non risultano pervenute domande, al fine di favorire la
massima partecipazione,
SI RENDE NOTO
La riapertura dei termini degli avvisi pubblici dei suddetti corsi.
Le istanze di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Ambito N 23 www.ambitosocialen23.it, sui siti istituzionali
dei Comuni allo stesso afferenti, nonché sulla pagina Facebook dedicata al progetto RTS – Rete Territoriale
Solidale e alla pagina reteterritorialesolidale.wordpress.com.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro e non oltre il giorno 15/12/2021 esclusivamente
all’indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it, specificando nell’oggetto “Progetto I.T.I.A.- Domanda di
partecipazione a (inserire servizio scelto)”.
Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile:
-rivolgersi ai Segretariati Sociali presenti nei Comuni di residenza
-scrivere una mail all’Ufficio di Piano - ambiton23@comune.nola.na.it
-contattare telefonicamente l’Ufficio di Piano al n. 081.822.62.97 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore
13:00.

Nola (NA), 23 Novembre 2021

Il Dirigente/Coordinatore
Dott. Giuseppe Bonino

