I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7,
AZIONI 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2
APPROVATO CON DD 191 DEL 22/6/2018 -(DGR n. 317 del 31/05/2017)
AVVISO DI SELEZIONE DEI PARTECIAPANTI
AZIONE C

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO “CONCERTAZIONE”,
OBIETTIVI E SOGGETTI PROMOTORI
Descrizione delle attività, oggetto del presente Avviso pubblico:
Il progetto, rivolto alla cittadinanza nel suo complesso, è un nodo strategico del welfare
territoriale ed è la principale porta di accesso ai servizi del programma ITIA, di cui
beneficiano i cittadini più fragili e meno informati, spesso scoraggiati nella ricerca di
aiuto a fronte di consistenti barriere organizzative e burocratiche.
Le attività dei Centri Territoriali di Inclusione (CTdI) sono quindi mirate a rendere
accessibili, in maniera capillare, ai cittadini di ciascun territorio di riferimento le risorse
sociali disponibili utili ad affrontare problematiche personali e familiari. I CTdI si
occupano di sostenere gli utenti ad utilizzare con maggiore consapevolezza i servizi
territoriali.
• Azione A: Servizi di supporto alle famiglie;
• Azione B: Percorsi di empowerment/percorsi formativi;
• Azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Descrizione dell’Azione C, oggetto del presente Avviso pubblico:
Tirocini di inclusione sociale per soggetti con disabilità o svantaggiati
I Tirocini di Inclusione Sociale sono rivolti a persone svantaggiate maggiormente
vulnerabili (persone dipendenti da sostanze; donne vittime di violenza, ecc…) in grado
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di affrontare con adeguate risorse emotive e motivazionali un percorso di reinserimento
socio-lavorativo.
L’obiettivo primario di queste attività è quello, dunque, di creare le condizioni per un
reale inserimento formativo/lavorativo di persone con scarse competenze professionali,
la cui richiesta di accompagnamento passa attraverso la messa in discussione del
proprio percorso di vita e la rielaborazione dei propri bisogni e delle proprie esigenze.
Ciascun progetto individuale verrà costruito rendendo partecipe e riconoscendo la
responsabilità della persona coinvolta dall’Ente promotore rispetto al proprio percorso
individuale attraverso l’azione educativa e/o terapeutica, l’autocostruzione di una
valida integrazione sociale.
L’intervento è strutturato in modo da fornire a n. 42 destinatari, tirocini della durata di
6 mesi durante i quali sarà corrisposto ai tirocinanti, sulla base dell’attività svolta e in
conformità alla normativa di riferimento, un’indennità di partecipazione lorda mensile
pari a 500,00 euro.
Tirocini rivolti alle persone con disabilità
Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.
Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International
Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di
politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità.
L’intervento è strutturato in modo da fornire a n.18 destinatari, tirocini della durata di
11 mesi e a n.1 destinatario un tirocinio della durata di 12 mesi, durante i quali sarà
corrisposto ai tirocinanti, sulla base dell’attività svolta e in conformità alla normativa
di riferimento, un’indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500,00 euro.
Art. 2 - CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI
ACCESSO
I destinatari sono coloro che rispondono alle caratteristiche di cui all’art. 5 dell’Avviso
Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, approvato con D.D. 191 del
22 giugno 2018. Destinatari dei percorsi formativi di cui sopra, sono le persone
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residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale n.12 (Comune di Pozzuoli,
Bacoli e Monte di Procida), appartenenti almeno ad una delle seguenti categorie:
- Soggetti in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;
- Fruitori del REI/RdC o appartenenti a famiglie i cui capi famiglia siano fruitori
del REI/RdC;
- Soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni di svantaggio
definite dal D.M. 17 ottobre 2017:
1. di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24
mesi;
2. di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello
ISCED) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni
e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
3. di aver superato i 50 anni di età;
4. di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
5. 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
sottorappresentato;
6. 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;
7. persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).

Ad ulteriore precisazione, sarà considerato requisito preferenziale l’aver partecipato
alla prima fase di orientamento relativo al suddetto progetto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione
dell’avviso.
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ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE SCADENZA TERMINI E
MODALITÀ DI SELEZIONE
I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A – Domanda
di partecipazione ai tirocini (Azione C nell’ambito del Progetto " I.T.I.A. INTESE
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”) scaricabile dal Sito del Comune di
Pozzuoli www.comune.pozzuoli.na.it, dal Sito dell’Ambito Territoriale n.12
www.ambiton12pozzuoli.it e dal sito di GESFOR www.gesforsrl.it.
Inoltre, la stessa è disponibile presso la sede Gesfor in Via Cesare Augusto, 2 Pozzuoli
(NA) dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 e presso le sedi dei servizi sociali
dei comuni dell’Ambito Territoriale n.12:
- SERVIZI SOCIALI POZZUOLI, VIA QUINTO FABIO MASSIMO –
RIONE TOIANO, POZZUOLI (NA) TEL. 081/8551520
- SERVIZI SOCIALI POZZUOLI, VIA MARTINI–MONTERUSCELLO,
POZZUOLI (NA) TEL. 081/19669617
- SERVIZI SOCIALI BACOLI, VIA MISENO – BACOLI (NA) TEL
081/8553402
- SERVIZI SOCIALI MONTE DI PROCIDA, CASA COMUNALE VIA
PANORAMICA – MONTE DI PROCIDA (NA) TEL 081/8684202
L’acceso alle sedi sopracitate non sarà possibile senza green pass o idonea
certificazione medica per i soggetti esenti – (Decreto-legge del 21 settembre 2021, n.
127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226/2021).
La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente
documentazione:
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile
all’attribuzione del punteggio.
La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso gli uffici della:
GESFOR S.C.AR.L. – Vico Magazzini, 8- Pozzuoli (Na) Tel.081/3031264.
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Le domande, a pena di esclusione, devono pervenire entro le ore 12:00 del decimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dei comuni
dell’Ambito territoriale.
Pena d’esclusione, sulla busta contenente la domanda andrà riportato il mittente e la
dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- PROGETTO “I.T.I.A.
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” - “AZIONE C”

INTESE

Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il termine di scadenza, inesatte o
incomplete delle indicazioni/documenti richiesti o prive di firma o trasmesse con altre
modalità.
Laddove, non fosse raggiunto il numero dei partecipanti previsto, la scadenza del
presente avviso di selezione si riterrà automaticamente prorogata di ulteriori 10 giorni.

Art. 4 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
Nel caso di domande eccedenti il numero delle disponibilità, sarà formulata una
graduatoria sulla base dei criteri indicati nel presente avviso, a cura di una
Commissione individuata dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito N12, composta
dai referenti dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N12 e dai rappresentanti
degli enti gestori del progetto ITIA Gesfor S.c.ar.l. e Gesco;
In particolare, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente
Avviso Pubblico saranno inseriti in graduatoria secondo il punteggio come di seguito
attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
•
reddito di € 0 - punti 10
•
reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
•
reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
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•
reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
•
reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2
L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per
l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la
veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R.
445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda
determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - Condizione di svantaggio lavorativo del richiedente max 10 P.
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
•
6 mesi (vale 3 punti);
•
12 mesi (vale 5 punti);
•
24 mesi (vale 10 punti).
Criterio 3 - Condizione di vulnerabilità (per una delle seguenti condizioni
dichiarate max 10 P.):
•
fruitore del REI / RdC;
•
di avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
•
di 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 o 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 sottorappresentato;
•
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;
•
di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge
68/1999);
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•
di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi
sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente.
Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del
presente intervento.

Art. 6 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato ed integralmente disponibile sui siti istituzionali dei
Comuni aderenti dell’Ambito Territoriale N12, su quelli dei partner di progetto e sul
sito della REGIONE CAMPANIA, secondo le modalità previste dalle Linee guida;

Per ulteriori informazione e/o chiarimenti rivolgersi a:
- Gesfor S.C.AR.L.: Vico Magazzini, 8 - Pozzuoli (Na), tel.081/3031264
- Servizi Sociali Pozzuoli: Via Quinto Fabio Massimo, Rione Toiano – Pozzuoli
(Na), tel. 081/8551520
- Servizi Sociali Pozzuoli: Via Martini, Monteruscello – Pozzuoli (Na),
tel.081/19669617
- Servizi Sociali Bacoli: Via Miseno – Bacoli (Na), tel.081/8553402
- Servizi Sociali Monte di Procida: Casa Comunale Via Panoramica, Monte di
Procida (Na) tel. 081/8684262
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ALLEGATO A –
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - PROGETTO " I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA

progetto ConcertAzione
" Azione C “

All’Ambito Territoriale N 12

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome _____________________________________sesso (M/F) ________
Data e luogo di nascita: nato/a il _______________ a ___________________________ prov. di ________
Codice fiscale _______________________________ Indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune,
cap, provincia): _______________________________________________________________________
Tel ___________________ e-mail _______________________

pec ___________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto
Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE
2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la
povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7
Azioni 9.2.1 e 9.2.2.- Azione C - progetto ConcertAzione – “Tirocini finalizzati all’inclusione
sociale “a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 dello
stesso DPR in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere,
nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e uso di atti falsi, di:
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
 Di essere in possesso dei requisiti previsti da bando di selezione
 di essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio
dell’Ambito Territoriale n.12 (Pozzuoli - Bacoli - Monte di Procida);
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel
territorio dell’Ambito Territoriale n.12 (Pozzuoli - Bacoli - Monte di Procida);
 Non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso.

Dichiara inoltre:
 Di non essere inserito/a in un percorso di istruzione e di formazione.
 di avere un reddito ISEE
- reddito di € 0
reddito da € 0,01 a € 5.000,00
-

reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
reddito superiore a € 15.001,00

Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per
l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità
dei requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art.76 D.P.R. 445/2000). Eventuali
discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della
graduatoria stessa
 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
- 6 mesi
- 12 mesi
- 24 mesi
 di possedere una delle seguenti condizioni di vulnerabilità
- essere fruitore del REI / RdC;
- 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;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- 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;
- essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
- essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai servizi sanitari
afferenti al Distretto Sanitario competente territorialmente (Ambito Territoriale n.12:
Pozzuoli – Bacoli – Monte di Procida).

Allega:
•
•
•
•

fotocopia di un valido documento di identità personale;
fotocopia del codice fiscale;
ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile per l’attribuzione
del punteggio;
informativa sulla privacy

Luogo e data _______________
Firma del candidato
____________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto autorizza il Trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ai sensi degli art. 7 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679 da parte del Comune di Pozzuoli, per finalità operative, amministrative e
contabili connesse al Bando di selezione e alle successive attività del Progetto " I.T.I.A. INTESE
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA progetto ConcertAzione
(In mancanza di questa autorizzazione il Comune di Pozzuoli non potrà dare esecuzione alla procedura di
selezione, che comporta necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili)

 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO
Firma

____________________

