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r.T.r.A. .TNTESE TERRTTORTALT Dr TNCLUSIONE ATTTVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II
OBTETTTVO SPECTFICO 6 (AZTONE 9.1.2 E 9.r.3) OBTETTIVO SPECIFICO 7 (AZTONE 9.2.1,9.2.2)

CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE ATTIVA
AMBITO TERRITORIALE SOl_2 - PROGETTO FUTURA

AZIONE C

-

''TTROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER DIVERSAMENTE

ABILI"

AWISO PUBBLICO
PER L'INDIVÍDUAZIONE DI N. 8 UTENTT DIVERSAMENTE ABILI PARTECIPANTI ALL'INTERVENTO INERENTE
"TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" FINA.LIZZATI A SOSTENERE LA FUORIUSCITA DALLA CONDIZIONE DI
SVANTAGGTO, NELL'AMBTTO DELL'ATTUA,ZTONEDELL'AZIONE C) TIROCINI DI TNCLUSIONE SOCIALE DEL

PROGETTO "CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE ATTIVA' TFUTURT{' - FINANZIATO A VALERE
SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRA.MMA I.T.I.A.. INTESE TERRTTORIALI DI INCLUSIONE
ATTIVA-P.O.R. CAMPANIA FSE 2O14-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7.
PREMESSO CHE

con decreto dirigenziale n. 191 del 22 gírgno 2018, la Regione Campania ha approvato 1'Awiso Pubblico non competitivo "I.T.I.A.
Intese Territoúali di Inclasione Attíva", a valere sull'Asse II POR Campania FSE 2014/2020, ftnalizzato a promuovere la

costituzione dí Intese Tetitoriali di Inclusione ,4ttiva oeî I'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso \a rcalizzazione di
C en tri Terri to rial í di I nc lusione;
con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania n. 22 del
11.02.2019,n. 3g del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali presenutre;

con successivo decreto dirigenziale n. 98 de1 10 aprile 2019, è stato ammesso a frnanziamento il progetto denominato "Centro
Teffítofiale ilì Inclusíone Attiva: FUTURt|", CUP G31E19000060008, Beneficiario Ambito Territoriale S01 2 - Comune
Capofila Scafati - Capofila dell'ATS costituita da: I1 Sollievo Cooperativa Sociale a.r.l., Apeiron s.r.l., Multinet;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del "Centro Terrítorìale ilì Inclusíone Fatara" erogate sul
territorio dell'Ambito S01 2, risulteranno così articolate:
t-i Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;
tr Azione B) Percorsi di empowerment/percorsi formativi;
n Azione C) Tirocini frtalizzatt all'inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato
SI RENDE NOTO

Art.l -OGGETTO

Piano di"Zona, Ambito Territoriale S01 2, con Scafati Comune capofila, mandatario dell'ATS costituita da Il Sollievo Cooperativa
Sociale a.r.l., Apeiron s.r.l., Multinet, al fine di attuare il progetto CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA
"FUTURA", con specifico riferimento all'AZIONE C/ TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, {rnanziato a valere sulle AZIONI
9.1.2,9.1.3,9.2.1,9.2.2 del programma I.T.I.A.- P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7,
intende indire awiso pubblico per la selezione di n. 8 utenti/beneficiari partecipanti ad attività di Tirocini di inclusione sociale per
diversamente abili, iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della legge n.68 del 12.03.99. e rientranti nelle categorie protette di cui al
I1

medesimo;

Art.

2

- FINALITA'

Finalita e presupposto dei "Íirocini di inclusione sociale" rivolti ad utenti diversamente abili, iscritti negli elenchi di cui all'art.8
dblla legge n.68 del 12.03.99. e rientranti nelle categorie protette di cui al medesimo, è quella di sostenere attivitrà ed esperienze
dirette sul campo propedeutiche all'acquisizione di competenze specifiche uttli e finalizzate alf inserimento/reinserimento dell'utente
beneficiario nel mondo del lavoro.

- DESCRIZIONE DELLE A.TTIVITA.'
tirocinio inclusivo è uno strumento che può fomire opportunità a persone fragili-vulnerabili con un'esperienza concreta che
permette di acquisire nuove conoscenze e competenze tecnico-professionali, di sviluppare il senso di iniziativa e
dell'imprenditorialità, di migliorare le competenze trasversali e le abilità nelle relazioni interpersonali; tale tipo di attività può
rappresentare un'occasione di orientamento a nuovi percorsi formativi e professionali, rimotivando all'apprendimento, offrendo
A.rt. 3
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un'opportunita per confermare le proprie attitudini o interessi.

Art.

4

-REQUISITI DL{CCESSO

Il tirocinio è rivolto ad utenti diversamente abili isuitti negli elenchi di cui all'art.8 della legge n.68 del l2.O3.gg. e rientranti nelle
categorie di cui al medesimo che, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERzuTORIALI
DI INCLUSIONE

ATTIVA, approvato con d.d. n. 191 del 22 gíugno 2018, sia anche in una delle seguenti condizioni:
r fruitore del REI / RdC;
I soggetto che si trova in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del DM lj attobre 2017):

-

-

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi /24 mesi;
di avereun'etàcompresatrai 16 ei24 anni:
di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver cornpletato la
forma-ione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego rególarmente

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 25Yo la disparita media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere

sotto rappresentato;
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:
I requisiti di cui sopra devono èssere posseduíi ufiu dutudi presentazione della domanda.

-

ATt. 5

di

- DURATA, CARATTERISTICHE

E MODALITA' ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
da ottobre 2020 a settembrc 2022, con un'indennità di partecipazione pari ad
euro 500 mensili. Le attività di tirocinio saranno svolte presso aziende del territorio che aderiranno progetto
al
lTlAffutura e saranno
gestite dalla Multinet srl, pafner di progetto e responsabile dell'azione c.

Il tirocinio di inclusione avrà una durata di 24 mesi,

ATt. 6 _ MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ite--{9mande, da redigere ttilizzando il modello A, allegato al presente awiso, dovranno essere
indirizzaie al Responsabile
dell'Ufficio di Piano Ambito S01_2-Comune Capofila Scafaii
- e pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 22.09,2020.
La domanda potrà essere inviata nei modi di seguito indicati:
' a mezzo posta eletfronica certificata, al seguente indirizzo: pianodizona.scafatì(ònec.ít, specificando nell,oggeno

ITIA/T'UTt]RA:DomandadipartecipazioneaI|'awisoputnn@idestinatarideI|eattivitàdi

Tirocinio di inclusione - AZIONH C";
con consegna a mano, presso il protocollo dell'Ufficio di piano, sito in Angri, alla via L. Da Vinci snc, nei giomi di
apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.0ó), in busta chiusa contenente, all'esterno,
i
dati del mitterrte e I'oggetto di seguito enunciato: ITIAJFUTURA: Domanda di partecipazione all'awiso pubblico per
lrindividuazione di destinatari delle attività di Tirocinio di inclusione per diversamenìe abili /ZMNE-C,";
Per supporto nella compilazione e nelf invio della domanda, è possibile rivolgersi
ai Segr.etariati Sociali ubicati nei Comuni di Scafati,
Angd, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino.

'

Alla domanda dovrà essere allegatala seguente documentazione:

-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita del richiedente;
modello ISEE di tufto il nucleo familiare, in corso di validità;

modulisticarelativa all'informativaprivacy;

ATt.7 _ GRADUATOzuE E.PUNTEGGI

L'itfficio di Piano prowederà
presente

-

in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al
predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei ùeuenti criteri:

a verificare,

awiso; prowederà, inoltre,

a

Criterio - Reddito I.S.E.E. in corso di validità
da

Punti

^

0.01€

0.00 €

7

1.000.00 €

6
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1.000,01 €

2

€

3

2.000.01 €

3.000.00 €

4

3.000.01 €

4,000"00 €

3

4.000,01 €

5.000.00 €

2

5.000.01 €

6.000.00 €

I

superiore a € 6000.00

0
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- CondÍzione lavorativa del richiedente

Condizione lavorativa del richiedente
non avere

ron uu"r"

'n
rrrr

Punti

impiego regolarmente retribuito Ou U
-

I

r-or"uo a"*o

a

non avere un impiego regolarmente retribuito Ou tO

Criterio - Condizione lavorativa dei

J

del nucleo familiare

Condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare

Punti

puti per ciascu componente con esclusione del richiedentre
fino ad un massimo di 4 irdividui per uù purteggio complessivo
di î nrmfi
2

Per ogni soggetto presente nel nucleo familiare disoccupato da
meno di 6 mesi
Per ogni soggetto presente n"l t rol"o
fino ad un anno

4

puti

di

16

u

purteggio complesivo

outi

per ciscu componente con esclusione del richiedente i
fino ad un massimo di 4 irdividui per ur punteggio complessivo
6

Per ogni soggetto presente nel nucleo fqmiliare disoccupato
da oltre un anno

-

pmti per ci6cu componente con esclusione del richiedentre

fino ad u massimo di 4 illdividui per

di 24 ounti

C1144o - Presenza di minori nel nucleo familare
Presenza di rninori nel nucleo familare

Punti

Nessun soggetto minore presentq nel nucleo

0

Nucleo monogenitoriale

,
Punti 2 per ciascu
mitrore presetle nel
nucleo familiae
fno ad u massimo

Minori presenti nel nucleo

Cliferiq: lersone

con

di8bilità

di

e/o

I

nunti'ì

in condizioni di non autosufficienza

Persone con disabilità e/o in condizioni di non au

l:1 9g"i

soggetto presente nel nucleo familiare con ceftificazione Legge 104,
arf.3,coÍrma 3 o invalidità
diritto alf indennità di accomnasnamenfo

1000% con

civile

3 puti per ogni
componente del
nucleo familire
con esclusione del
richiedente fino ad
m massimo di 6

Bichiedenti di età tra i 16 e.i 25 anni che hanno assolto all'obbliqo scolastico
Così come previsto

d"lt

ITTIVA' approvato con d'd' n. 191 del 22 giugno 2018, si riconosce come requisito preferenziale avere un,età
-t""'ì, eri
SteSSi dOVfannO- ner nnrfecin
atrèr nnmniùr^ 1 A ---i e
a): -L
^^^^1+^ rr^LLri
-- d'istruzione.
l'obblieo
!_q_Cnrri ^ assolto
^rè
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rn caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente in possesso
di attestazione rsee di valore inferiorel
In caso di ulteriore parità al richiedente più giovane.

Art.

8

- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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I

dati di cui il Piano di Zona entrerà in possesso a seguito del presente awiso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del Decreto Legislativo n. D6A0B..Codice in materia di protezione dei dati personali" e J.m.i, esclusivamente per le
finalita attinenti I'attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è it Piano Sociale di Zona S01 2. L'inforÀativa
denagliata sull'uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta p* p...u visione
e
consenso.

Art.

9 - AccEsso ALLE INFORMAZIONT E RESPONSABTLE DEL pRocEDIMENTo:
presente awiso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Scafati ed integralmente disponibile
sul sito del piano Sociale di
Zona dell'Ambito S0 1 2: www.pianodizonascafati.it,.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente awiso:
Tel: 08 1-19175396 e-mail: pianodizona@comune.scafati.sa.it

Il

Responsabile del procedimento è la dott.ssa

Ama Sorrentino

Angri, 04 Settembre 2020

Il

Responsabile dell,Ufficio dÍ Piano

Ambito Territoriale 501_2
Dott.ssa Anna Sorrentino

