I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2)
CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SELE PICENTINI S4
AZIONE B
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1617 DEL 10/12/2019
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 75 DESTINATARI DI PERCORSI FORMATIVI E DI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO, FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE
SOCIALE,
NELL’AMBITO
DELL’ATTUAZIONE
DELL’AZIONE
B)
PERCORSI
DI
EMPOWERMENT DEL PROGETTO “CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SELE
PICENTINI S4”, 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. CUP F31E18000110008
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 “Centro Territoriale di Inclusione Sele PicentiniS4”, CUP
F31E18000110008, Beneficiario Ambito Territoriale S4 – Comune Capofila Pontecagnano Faiano–
Capofila dell’ATS costituita da: CSM SERVICE Soc. Coop. Sociale, Progetto 2000 Soc. Coop. Sociale,
MCG Consulting SRL, Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio, APS Intrapresa Scuola
Permanente per le Autonomie Locali;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, tra le attività del “Centro Territoriale
di Inclusione Sele Picentini S4”, da erogare sul territorio dell’Ambito S4, è stata programmata
l’Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo);
Tutto quanto premesso e considerato;
SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L’Ambito Territoriale S4 con PONTECAGNANO FAIANO Comune capofila, mandatario dell’ATS
CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE SELE PICENTINI S4, nell’ambito dell’attuazione del
progetto CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE SELE PICENTINI S4 - AZIONE B) “PERCORSI
DI EMPOWERMENT” 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, intende costituire un elenco di beneficiari delle misure di inclusione,
potenziali fruitori dei percorsi formativi e dei servizi di sostegno orientativo. Il Soggetto
promotore è la C.S.M. Service Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, quale ente di formazione

accreditato ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento Regione Campania 2 aprile 2010, n. 9 e
ss.mm.ii.
Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che
vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi
diretti all’acquisizione e/o rafforzamento delle competenze di base e/o professionali e attraverso
servizi di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA,
approvato con D.D.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, i percorsi formativi e i servizi di orientamento
sono destinati alle persone residenti nel territorio dell’Ambito S4, individuate:
• Sia tra i fruitori del REI / RdC;
• Sia tra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del DM
17 ottobre 2017):

-

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;
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 uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;

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;
• Sia tra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).

-

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Il calendario dei PERCORSI FORMATIVI si articola in lezioni della durata di 4/5 ore. Saranno
realizzati presso la sede dell’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio, sita in Pontecagnano
Faiano (SA) alla Via Sandro Pertini.
L’AZIONE B prevede l’attivazione di:
• n. 1 percorso formativo della durata di 1000 ore per il conseguimento della qualifica
professionale di “OPERATORE SOCIO SANITARIO”
• n. 2 percorsi formativi della durata di 120 ore per lo sviluppo delle competenze digitali con
rilascio di attestato di frequenza
• n. 2 percorsi formativi “Scelgo e Comprendo” della durata di 300 ore per il consolidamento
delle key competence (lingua inglese) con rilascio di attestato di frequenza.
Ogni percorso prevede nr. 15 allievi partecipanti, per un totale di nr. 75 allievi.
Le attività formative sono finalizzate all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze chiave
(key competence) e/o di competenze tecnico professionali.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a € 8,15.

(l'indennità oraria, sarà erogata a seguito degli accrediti del finanziamento da parte della Regione Campania e in proporzione
agli accrediti stessi.

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a
qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste.
I partecipanti, che nel corso dell'attività corsuale, registrano un numero di assenze superiore al
20%, decadono automaticamente e perdono il diritto a percepire l’indennità di frequenza, fatti salvi
i diritti acquisiti sino al momento della decadenza. Inoltre essi perdono la possibilità di ottenere la
certificazione della frequenza al corso.
I SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO prevedono l’accompagnamento alla “definizione di un
percorso personalizzato di orientamento e inserimento al lavoro”, mediante colloqui individuali.
Saranno ubicati in Battipaglia, presso la sede operativa della CSM SERVICE Soc. Coop. Sociale, Via
SS 18 Km. 76,450, programmati come:
• SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO DI 1° LIVELLO (presa in carico, colloquio individuale,
profiling, consulenza orientativa), della durata massima di 2 ore, articolati su 10 mesi tra
gennaio 2020 ottobre 2020;
• SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO DI 2° LIVELLO (orientamento specialistico, percorsi di
facilitazione, consulenza specialistica), della durata massima di 4 ore, articolati su 25 mesi tra
marzo 2020 e aprile 2022.
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
presentate presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza e/o Servizio Sociale
Professionale, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il giorno 13
Gennaio 2020.
Per il supporto nella compilazione e nella presentazione della domanda, è possibile rivolgersi oltre
che presso la sede amministrativa della CSM SERVICE Soc. Coop. Sociale sita in Battipaglia (SA)
alla Via SS 18 Km. 76,450 – tel. 0828 343434, ai Servizi Sociali ubicati nei Comuni di:
- Acerno
- Battipaglia
- Bellizzi
- Castiglione dei Genovesi
- Giffoni Sei Casali
- Giffoni Valle Piana
- Montecorvino Rovella
- Montecorvino Pugliano
- Olevano sul Tusciano
- Pontecagnano Faiano
- San Cipriano Picentino
- San Mango Piemonte
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
• Dichiarazione Sostitutiva Unica e modello ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in
corso di validità;
•
Allegato B: informativa privacy debitamente firmato dal richiedente;
• certificazione di invalidità, se presente;
Le domande che perverranno in sovrannumero o comunque successivamente alla data di termine
presentazione saranno poste in lista di attesa, dalle quali l’Ufficio di Piano potrà attingere, in caso
di rinuncia di uno o più destinatari precedentemente selezionati.
Sarà cura degli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, e/o Servizio Sociale Professionale,
procedere alla trasmissione della documentazione presentata al soggetto promotore CSM Service

Cooperativa Sociale, che assumerà le vesti di titolare del trattamento. Responsabile del trattamento
dei dati di CSM Service Cooperativa Sociale è la Sig.ra Assunta Di Novi nella sua qualità di Legale
Rappresentante.
Art. 6 - GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’Ambito Territoriale S4, in qualità di capofila, provvederà a verificare, in capo a ciascun
partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso. Provvederà,
inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:
Criterio Reddito I.S.E.E. 2019
• (reddito di € 0) punti 7
• (reddito da € 0,01 a € 1.000,00) punti 6
• (reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00) punti 5
• (reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00) punti 4
• (reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00) punti 3
• (reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00) punti 2
• (reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00) punti 1
• (reddito superiore a € 6.000,00) punti 0
Criterio Condizione di svantaggio
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
• 6 mesi (vale 1 punto);
• 12 mesi (vale 2 punti);
• 24 mesi (vale 3 punti);
Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate:
• 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 sotto rappresentato;
• 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).
• di essere in carico al servizio sociale professionale competente sul territorio afferente
l’Ambito Territoriale S4;
• di essere in carico al servizio sanitario competente sul territorio afferente l’Ambito
Territoriale S4.
Test Attitudinale
I candidati saranno sottoposti ad un test attitudinale di cultura generale composto da 20 domande
a risposta multipla. Ad ogni domanda esatta saranno attribuiti 0,5 punti.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, verrà data precedenza al richiedente di età
inferiore.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell’informativa sulla privacy, il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’allegato B. I dati di
cui il Comune di Pontecagnano Faiano, i Servizi Sociali Comunali ed il soggetto promotore (CSM
Service) entreranno in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal
D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità
legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare:
• I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti
connessi al presente regolamento;
• Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al
trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente
regolamento;
• Il titolare del trattamento è il R.U.P. Dott.ssa Giovanna Martucciello_Comune di
Pontecagnano Faiano.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal
Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di
Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito alla Coordinatrice dell’Ufficio di
Piano.
Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pontecagnano Faiano ed
integralmente
disponibile
sul
sito
dell’Ambito
Territoriale
S4:
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, sul sito internet dei Comuni dell’Ambito S4, nonché sul sito
internet della CSM SERVCE Soc. Coop. Sociale: www.csm-service.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Martucciello.
Pontecagnano Faiano, 10/12/2019
Il Responsabile
Dott.ssa Giovanna Martucciello

ALLEGATO A - Modello domanda Avviso Destinatari
AZIONE B – I.T.I.A.

Al Comune di __________________________
Ufficio dei Servizi Sociali
Servizio Sociale Professionale
SEDE
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI 75 DESTINATARI DI PERCORSI FORMATIVI E DI SERVIZI DI
ORIENTAMENTO, FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE,
NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT DEL
PROGETTO “CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE SELE PICENTINI S4”
“I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”
D.D. 191 del 22.06.2018. CUP F31E18000110008

Il sottoscritto (Cognome e nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente in (Comune di residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
CHIEDE
Di partecipare al percorso formativo:
|__| Operatore Socio Sanitario
|__| Sviluppo delle competenze digitali
|__| Scelgo e comprendo (lingua inglese)
Indicare la preferenza in ordine numerico (1, 2, 3) il percorso formativo che si intende seguire, in base all’interesse
preminente. In caso di mancanza di disponibilità di posti, il richiedente sarà inserito nel corso libero, nel rispetto delle scelte
effettuate.

A tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:



DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettarne il contenuto;

 di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale
S4;

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio
dell’Ambito Territoriale 4.

Inoltre dichiara di essere in una o più delle seguenti condizioni (è possibile indicare più
condizioni se presenti):

 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:













 sei mesi;  12 mesi;  24 mesi;
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 uomodonna 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;
di essere in carico del servizio sociale professionale competente sul territorio afferente
l’Ambito Territoriale S4;
di essere in carico del servizio sanitario competente sul territorio afferente l’Ambito
Territoriale S4;
di usufruire del Reddito di Inclusione (SIA/REI) alla data di scadenza del presente bando;
di usufruire del Reddito di Cittadinanza (RDC) alla data di scadenza del presente bando;
di avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato pari a €
____________ ;

Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti
autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Dichiarazione Sostitutiva Unica e modello ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in
corso di validità;
3. Allegato B: informativa privacy debitamente firmato dal richiedente;
4. Certificazione di invalidità, se presente;
(luogo e data)
__________________

(firma del dichiarante)
______________________________

ALLEGATO B – Informativa Privacy
AZIONE B – I.T.I.A.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Giovanna Martucciello, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 089/386398 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
pianodizonas4@comune.pontecagnanofaiano.sa.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e
per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

•

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

•

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

•

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale
rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi
dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare
del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4,
del Regolamento UE n. 679/2016.

___________________________, lì _____________
Firma
______________________________

