
 

 

 
 

BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI 

(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 

 

POR Campania FSE 2014-2020 

ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 

ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 

ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 
AI LABORATORI ED ALLE ATTIVITA’ DI STAGE DEL 

PROGETTO “H2O – Hub 2.0 

 

Nell’ambito del progetto “H2O – Hub 2.0” è indetta selezione pubblica 

per la partecipazione alle attività di laboratorio sui temi: 

 

1)  L’Arte: Teatro, radio e cinema come forme di rappresentazione 

della società e del territorio a cura dell’Associazione Archè 

articolato in due fasi 

 Laboratorio 1 : Il teatro dalle fonti alla recitazione- durata  40 

ore da settembre 2018 a gennaio 2019 

 Laboratorio 2: Teatro, radio e cinema-perfomance e nuove 

espressioni durata 40 ore da febbraio  a maggio 2019 

2)  La Tecnologia: l’interconnessione tra persone ed oggetti per 

superare i confini fisici in ottica 2.0, le nuove tecnologie applicate al 

turismo, alla cultura, all’enogastronomia, al design a cura 

dell’Associazione Bytemotion articolate in tre fasi: 

 Laboratorio1: Programmazione base durata 18 ore da ottobre 

a dicembre 2018 

 Laboratorio 2: Laboratorio di elettronica per Makers durata 

18 ore da febbraio ad aprile 2019 

 Laboratorio 3: Arduino: primi approcci con la robotica 

durata 24 ore da maggio a luglio 2019 

3) Riciclo creativo a cura dell’Associazione Re Arch articolato in tre 

fasi: 

 1^ fase : cenni sul ciclo dei rifiuti, sulle possibilità di riutilizzo 

di alcuni materiali, esempi di esperienze virtuose e studio dei 



 

 

materiali da utilizzare ( durata  40 ore da settembre a 

novembre 2018) 

 2^ fase: raccolta di idee sviluppate dai partecipanti con il 

supporto di tutor, progettazione ed ideazione oggetti da 

realizzare;( durata 40 ore da aprile a maggio 2019) 

 3^ fase: realizzazione 

4 ) Creazione di impresa ed orientamento al lavoro autonomo  durata 

50 ore articolato in due fasi a cura dell’associazione Iocisto: 

 Laboratorio 1: creazione di impresa da ottobre 2018 a 

gennaio 2019 

 Laboratorio 2: sviluppo di competenze trasversali da febbraio  

a luglio  2019. 

 

Sede di svolgimento 

I laboratori si svolgeranno a Monte di Procida in via Bellavista presso l’ex 

Serbatoio comunale, sede del progetto “H2O – Hub 2.0” 

 

Destinatari e criteri di ammissibilità 

Max n. 20 giovani per corso 

 

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve: 

 Essere cittadino italiano; 

 Risiedere nella Regione Campania: 

 Avere un’età compresa tra i 16 ed i 35 anni  

 Essere Neet (not in education, employement or training) o Studente  

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di 

età, mantenuti sino al termine delle attività. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice 

secondo il modello allegato e corredate da : 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice 

fiscale; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione in forma 

di autocertificazione 

Eventuale attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato 

dal Centro per l’Impiego competente per territorio di appartenenza 

potrà essere richiesto successivamente. 



 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo 

del Comune di Monte di Procida mediante consegna a mano, oppure a 

mezzo posta o pec all’indirizzo  

protocollo @pec.comune.montediprocida.na.it   

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.09.2018;  
 

Indicatori per la definizione della graduatoria 

Ai fini della definizione della graduatoria finale, se le domande ritenute 

ammissibili saranno superiori al numero riservato ai partecipanti al corso, 

saranno valutate da una apposita commissione sulla base dei seguenti 

indicatori: 

a. Condizione di Neet (non impegnato nello studio, né nel lavoro né 

nella formazione) 

b. Età inferiore ai 30 anni 

c. Valutazione del curriculum vitae 

d. Possesso del titolo di studio superiore  

Commissione e pubblicazione graduatoria 

La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà coordinata dal 

Comune di Monte di Procida, soggetto capofila del partenariato. Una 

apposita Commissione di selezione nominata dal Responsabile unico del 

procedimento valuterà l’ammissibilità delle domande. Le domande ritenute 

ammissibili saranno poi valutate dalla medesima commissione in relazione 

agli indicatori di qualità e verrà formata la graduatoria che sarà 

pubblicata, entro il giorno 18.09.2018  sul sito web istituzionale. 

 

 

Esperienza di Stage in azienda 

Al termine dei corsi 30 giovani che avranno preso parte alle lezioni in aula 

saranno ammessi a svolgere esperienza di stage presso le aziende 

individuate dai partners di progetto nell’ambito del Partenariato e tramite 

avviso. In particolare sarà redatta una graduatoria di merito che terrà 

conto: 

- Delle presenze 

- Della partecipazione attiva alle attività laboratoriali 

- Della valutazione del colloquio con le aziende interessate ad 

ospitare gli stagisti. 

 

Ove non si raggiungesse il numero dei giovani predeterminato sarà 

emanato nuovo avviso di selezione. 

 

Informazioni 

Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a 

segreteria@comune.montediprocida.na.it. 

 


