
 

 

 
 

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 del laboratorio 

 

Hub 2.0 in cooperazione 

 

Il Laboratorio si pone l’obiettivo di sviluppare tematiche relative ai contenuti e alle 

modalità di realizzazione di attività nello spazio creativo cogestito del Serbatoio 

Creativo, sede di realizzazione del progetto. 

 

I contenuti del percorso saranno definiti dalle associazioni e dai partecipanti 

all’iniziativa attraverso una progettazione partecipata dell’intervento, al fine di far 

emergere dal basso le istanze del target di riferimento e trovare in modo collegiale le 

soluzioni alternative alle stesse. 

 

Il laboratorio mira inoltre a costruire in modo inclusivo una rete di relazioni ed a 

sviluppare tematiche di collegamento con il mondo della società civile, approfondendo i 

temi dello sviluppo culturale e sociale e della promozione del territorio. 

 

 

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” 

 

Durata 

Si prevedono 4 incontri mensili che si svolgeranno nel periodo gennaio – 

aprile 2020 



 

 

 

Destinatari e criteri di ammissibilità 

Max n. 20 giovani  

 

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 7.01.2020  
 

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 sul sito web istituzionale. 

 

 

Informazioni 

Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a 

segreteria@comune.montediprocida.na.it. 

                                                                         Il Rup  

                                                      D.ssa Giovanna Romeo 


