D.G.R. n. 191 del 22/06/2018 – D.G.R. n. 229 del 21/09/2018
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE II INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 O b i e t t i v o s p e c i f i c o 7 A z i o n e 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. Azione B) Percorsi di
empowerment (Azione 9.1.3) Capofila ATS Ambito Territoriale C07 Comune di Lusciano –
Partner: Ente di Formazione Associazione Giovani per l’Europa – CUP G81E19000040002 , Codice SURF 17076AP000000019, Codice Ufficio n. 18

Progetto O.A.S.I. Orientare, Aiutare, Sostenere l’Inclusione
AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione dei beneficiari dei “Percorsi di EMPOWERMENT” destinati a favorire l’acquisizione e/o
il rafforzamento delle competenze di base e/o professionali da parte di persone in situazioni di
svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, nell’ambito dell’azione B) percorsi di EMPOWERMENT
(formazione) finanziati a valere sull’azione 9.1.3 del programma I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione
Attiva P.O.R. Campania FSE 2014-2020, asse II obiettivi specifici 6 – 7.

ARTICOLO 1. OGGETTO
L’Ambito Territoriale C07, nell’ambito dell’attuazione del progetto “O.A.S.I. Orientare, Aiutare, Sostenere
l’Inclusione”, intende costituire un elenco dei beneficiari delle misure di inclusione, potenziali destinatari delle
attività presenti nel progetto, azione B), finalizzate a sostenere percorsi di EMPOWERMENT
ARTICOLO 2.FINALITA’
La finalità del presente avviso è di promuovere l’inclusione delle persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità
sociale favorendo l’acquisizione e/o il rafforzamento delle competenze di base e/o professionali.
ARTICOLO 3. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Destinatari sono le persone residenti nei Comuni afferenti all’Ambito C07 (Frignano, Lusciano, Parete, San Marcellino,
Trentola Ducenta, Villa di Briano, Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno) , che abbiano
raggiunto la maggior età, conseguito obbligo scolastico, in condizione di svantaggio economico e sociale, individuate,
sia tra coloro che usufruiscono del REI e RdC, sia tra le persone con disabilità, sia tra i soggetti che si trovino in almeno
una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal D.M. 17 Ottobre 2017:
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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 decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania n.
22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali
presentate;
• con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019 è stato ammesso a finanziamento il progetto
denominato “O.A.S.I. Orientare, Aiutare, Sostenere l’Inclusione”, Beneficiario Ambito Territoriale c07 Comune Capofila
Lusciano – Partner: Consorzio Filipendo- Ente di Formazione Associazione Giovani per l’europa - Soggetto promotore
dei tirocini Percorsi per Crescere CUP G81E19000040002 , Codice SURF 17076AP000000019, Codice Ufficio n. 18;
• con decreto dirigenziale n. 356 del 16/09/2019 è stato approvato il relativo schema di Atto di Concessione, in linea
con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che
ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del progetto “O.A.S.I. Orientare, Aiutare,
Sostenere l’Inclusione”erogate sul territorio dell’Ambito C07 risulteranno cosi articolate:
• Azione A): Servizi di Supporto alle Famiglie.
• Azione B): Percorsi di empowerment.
• Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato
RENDE NOTO

- Che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla data della pubblicazione del presente
bando - D.M. 17/10/2017) oppure che siano lavoratori privi di lavoro da almeno 12 mesi o inoccupato (D.M.
17/10/2017);
- Che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono a pena di esclusione,
essere mantenuti per l’intera durata del corso di formazione.
ARTICOLO 4.DURATA, ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO, FREQUENZA, INDENNITà DI PARTECIPAZIONE
L’Ambito Territoriale C07, in collaborazione con l’Ente di Formazione GIOVANI PER l’EUROPA, partner costituito in ATS,
prevede per l’Azione B) l’attivazione di 11 percorsi formativi.
Il presente Avviso è rivolto alla selezione dei destinatari per n. 6 percorsi formativi:

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del
totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal corso. Al termine del percorso
formativo verrà rilasciato un “Attestato di frequenza”.
È prevista un’indennità di frequenza pari a € 8,15 per ora di effettiva presenza.
L’indennità oraria, sarà erogata soltanto a seguito degli accrediti del finanziamento da parte della Regione Campania e
in proporzione agli accrediti stessi.
IN CONSIDERAZIONE DELL'EVOLVERSI DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19, I PERCORSI
SARANNO ATTUATI IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI, E PERTANTO
ANCHE CON SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLA MODALITÀ IN PRESENZA.

ARTICOLO 5.MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione va redatta utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso e dovrà essere inviata
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31.05.2021:
consegnata a mano presso ufficio protocollo del Comune di Lusciano, sito in via Costanzo, n. 20 , in busta
chiusa e sigillata recante il seguente oggetto “I.T.I.A. Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per
l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare percorsi di EMPOWERMENT Percorsi formativi –
PROGETTO OASI - AZIONE B”
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
2. Attestazione ISEE in corso di validità;
3. Certificazione del Centro per l’Impiego attestante la situazione lavorativa aggiornata ( a partire almeno dal mese di
marzo 2021);
4. Attestazione di conseguimento dell’obbligo scolastico rilasciato dall’Istituto frequentato o fotocopia del diploma di
maturità per chi ne è in possesso;
5. Fotocopia di eventuale regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione europea (con
validità non inferiore al termine previsto per le attività del progetto);
6. Fotocopia di eventuale documentazione attestante il riconoscimento del REI/RDC e il relativo periodo.
Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal
presente Avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso
e/o non sottoscritta. L'Ambito Territoriale C07, su indicazione degli uffici regionali e delle linee guida del Pogramma
Nazionale, rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze,
che pur pervenute entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.
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√ Addetto alle lavorazioni lattiero casearie - n.14 destinatari - durata 200 ore
√ Operatore per l’assistenza familiare - n.14 destinatari - durata 200 ore
√ Operatore agricolo - n.14 destinatari - durata 195 ore
√ Comunicazione nelle lingue straniere – Lingua inglese II edizione - n.14 destinatari - durata 90 ore
√ Comunicazione nelle lingue straniere – Lingua inglese III edizione - n.14 destinatari - durata 90 ore
√ Spirito di iniziativa e imprenditorialità II edizione - n.14 destinatari - durata 80 ore

ARTICOLO 6. MODALITÀ DI SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO
L’Ambito Territoriale C07 provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute ai fini della verifica dei requisiti richiesti
dall’Avviso.
Le istanze ammesse a seguito della succitata istruttoria saranno poi trasmesse al partner di progetto per l’Azione B)
GIOVANI PER L’EUROPA. Successivamente sarà nominata una Commissione che procederà alla selezione dei potenziali
destinatari. La Commissione sarà nominata dal Coordinatore dell’ Ambito e sarà costituita da almeno un referente
dell’Ambito in qualità di Presidente, da almeno due membri del soggetto partner dell'azione B) e almeno un membro
del servizio sociale professionale. La selezione sarà di competenza della Commissione, nelle modalità di nomina sopra
menzionate, che provvederà ad espletare le selezioni e a predisporre le prove e le graduatorie dei beneficiari.
Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili, i soggetti in possesso dei requisiti saranno
ammessi alle successive verifiche, a cura del partner per l’Azione B) GIOVANI PER L’EUROPA che comprenderanno:

Il calendario delle prove di selezioni sarà pubblicato sulla pagina facebook del partner di progetto Azione B) GIOVANI
PER L’EUROPA
e sul sito istituzionale del Comune di Lusciano. La pubblicazione equivale a comunicazione a tutti i soggetti interessati.
NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI
ARTICOLO 7. GRADUATORIA FINALE
Le graduatorie (una per ogni corso) verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle prove previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 15 giorni dall’avvenuta
selezione sia sulla pagina facebook del partner di progetto Azione B) GIOVANI PER L’EUROPA che sul sito istituzionale
del Comune di Lusciano.
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa e in successione la certificazione ISEE.

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE dell’ISEE SI PERDERA’ IL DIRITTO AL TITOLO
PREFERENZIALE
ARTICOLO 8. AMMISSIONE AGLI ESAMI E ATTESTATO FINALE
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato, previo superamento delle prove finali di verifica, un “Attestato di
frequenza”.
ARTICOLO 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui l’Ambito Territoriale C07 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. 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.
ARTICOLO 10. PUBBLICITÀ’
Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio,
nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Lusciano e sulla
pagina facebook del soggetto attuatore Giovani per l’Europa
ARTICOLO 11. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda all’atto di concessione, al manuale di
attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione del progetto “O.A.S.I.”, finanziato a valere sulle
azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE ,TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6-7.
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 Una prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinale ed il 30% di
conoscenze tecnico professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta, 1 punto in
meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per un punteggio massimo di 40/100;
 Una prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con valutazione dei titoli culturali delle
esperienze professionali maturate), per un punteggio di 60/100.

ARTICOLO 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Ernesto Di Mattia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente Avviso è possibile contattare il referente dell’Associazione GIOVANI
PER L’EUROPA, soggetto attuatore per l’ Azione B), Dott.ssa Mena Petito al seguente recapito 0823/508514.
ARTICOLO 11 ALLEGATI.
Formano parte integrante e sostanziale del presenta avviso:
Allegato - Domanda di partecipazione a firma dell’interessato
Lusciano, 04/05/2021
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Protocollo Arrivo N. 26199/2021 del 11-05-2021
Doc. Principale - Copia Documento

