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 ATTIVA
AMBITO TERRITORIALE S01_2 – PROGETTO FUTURA
AZIONE B – “PERCORSI DI EMPOWERMENT/PERCORSI FORMATIVI”
“OPERATORE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI”

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UTENTI PARTECIPANTI ALL’INTERVENTO FORMATIVO PER IL RILASCIO
DELLA QUALIFICA DI “OPERATORE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI”
FINALIZZATI A SOSTENERE LA FUORIUSCITA DALLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO, NELL’AMBITO
DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT/PERCORSI FORMATIVI DEL PROGETTO
“CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE ATTIVA” “FUTURA” - 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.
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 Attiva: FUTURA”, CUP G31E19000060008, Beneficiario Ambito Territoriale S01_2 – Comune
Capofila Scafati – Capofila dell’ATS costituita da: Il 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 Territoriale di Inclusione Futura” erogate sul
territorio dell’Ambito S01_2, risulteranno così articolate:
 Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;
 Azione B) Percorsi di empowerment/percorsi formativi;
 Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato
SI RENDE NOTO
-

Art. 1 – OGGETTO
Il 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 B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT/PERCORSI FORMATIVI”,
finanziato 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 avviso pubblico per la selezione di n. 15 utenti/beneficiari partecipanti al percorso
formativo denominato “OPERATORE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI”
Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di empowerement/percorsi formativi” è quella di sostenere attività di formazione propedeutiche
all’acquisizione di competenze specifiche utili e finalizzate all’inserimento/reinserimento dell’utente beneficiario nel mondo del
lavoro.
Art. 3 – DESCRIZIONE DELLA FIGURA
L’operatore alla realizzazione e alla manutenzione dei giardini si inserisce nell’area di attività ADA.1.242.805 Costruzione aree
verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini; è una figura contenuta nel repertorio
regionale delle qualificazioni relativo al settore economico-professionale Agricoltura, Silvicoltura e Pesca e si occupa della
realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini, pubblici o privati, svolgendo attività di predisposizione, diagnosi e
trattamento del terreno ospitante, messa a dimora, cura delle piante e prevenzione, anche utilizzando specifici prodotti fitosanitari.

Art. 4 –REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA, approvato con d.d. n. 191
del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi, sono le famiglie e le persone residenti nel territorio dell’Ambito S01_2, individuate:
 fra i fruitori del REI / RdC;
 fra 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 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;
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 5 – DURATA, CARATTERISTICHE E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Il percorso formativo avrà una durata di massimo 13 mesi, da ottobre 2020 a dicembre 2021, per numero 600 ore, di cui 360 di
formazione d’aula e 240 di stage, con un’indennità di partecipazione pari ad euro 8,15 per ogni ora di formazione. Le attività del
percorso formativo saranno realizzate presso la sede dell’Associazione Apeiron, partner di progetto e responsabile dell’azione B, sita
in Scafati, alla via Cesare Battisti, vicolo Battisti, n.1- accreditata dalla Regione Campania con cod.acc. 00485/03/05.
Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando l’allegato A, riferito al presente avviso, dovranno essere indirizzate al Responsabile dell’Ufficio
di Piano Ambito S01_2–Comune Capofila Scafati
- e pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 28.08.2020.
La domanda potrà essere inviata nei modi di seguito indicati:
 a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: pianodizona.scafati@pec.it, specificando nell’oggetto
ITIA/FUTURA: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di destinatari delle attività di
cui al corso di formazione “OPERATORE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DI
GIARDINI” “PERCORSI DI EMPOWERMENT/PERCORSI FORMATIVI - AZIONE B ”;
 con consegna a mano, presso il protocollo dell’Ufficio di piano, sito in Angri, alla via L. Da Vinci snc, nei giorni di
apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00), in busta chiusa contenente, all’esterno, i
dati del mittente e l’oggetto di seguito enunciato: ITIA/FUTURA: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per
l'individuazione di destinatari delle attività di cui al corso di formazione “OPERATORE ALLA
REALIZZAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DI GIARDINI”“PERCORSI DI EMPOWERMENT/PERCORSI
FORMATIVI - AZIONE B ”;
Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai Segretariati Sociali ubicati nei Comuni di Scafati,
Angri, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
modulistica relativa all’informativa privacy;
Art. 7 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’ufficio di Piano 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. in corso di validità
da

a

Punti
0,00 €

7

0,01 €

1.000,00 €

6

1.000,01 €

2.000,00 €

5

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 €

1

superiore a € 6000,00

0

- Criterio - Condizione lavorativa del richiedente
Condizione lavorativa del richiedente
non avere un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi

Punti
1

non avere un impiego regolarmente retribuito da 12 mesi

2

non avere un impiego regolarmente retribuito da 24 mesi

3

- Criterio - Condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare
Condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare
Per ogni soggetto presente nel nucleo familiare disoccupato da meno di 6 mesi
Per ogni soggetto presente nel nucleo familiare disoccupato da almeno 6 mesi e
fino ad un anno
Per ogni soggetto presente nel nucleo familiare disoccupato da oltre un anno

Punti
2 punti per ciascun componente con esclusione del richiedente e
fino ad un massimo di 4 individui per un punteggio complessivo
di 8 punti
4 punti per ciascun componente con esclusione del richiedente e
fino ad un massimo di 4 individui per un punteggio complessivo
di 16 punti
6 punti per ciascun componente con esclusione del richiedente e
fino ad un massimo di 4 individui per un punteggio complessivo
di 24 punti

- Criterio - Presenza di minori nel nucleo familare
Presenza di minori nel nucleo familare
Nessun soggetto minore presente nel nucleo
Nucleo monogenitoriale

Minori presenti nel nucleo

Punti
0
4
Punti 2 per ciascun
minore presente nel
nucleo familiare
fino ad un massimo
di 8 punti

- Criterio - Persone con disabilità e/o in condizioni di non autosufficienza presenti nel nucleo familiare
Persone con disabilità e/o in condizioni di non autosufficienza presenti nel nucleo familiare

Per ogni soggetto presente nel nucleo familiare con certificazione Legge 104, art.3, comma 3 o invalidità civile
100% con diritto all’indennità di accompagnamento

Punti
3 punti per ogni
componente del
nucleo familiare
con esclusione del
richiedente fino ad
un massimo di 6
punti

- Criterio – Eventuale Titolo di Studio del richiedente
Titolo di studio
Diploma di Scuola media superiore
Laurea

Punti
1
3

- In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente in possesso di attestazione Isee di valore inferiore;
- In caso di ulteriore parità al richiedente più giovane.
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui il Piano di Zona entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le
finalità attinenti l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Piano Sociale di Zona S01_2. L’informativa
dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e
consenso.
Art. 9 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scafati ed integralmente disponibile sul sito del Piano Sociale di
Zona dell’Ambito S01_2: www.pianodizonascafati.it,.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso:
Tel: 081-19175396 e-mail: pianodizona@comune.scafati.sa.it
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Sorrentino
Angri, 07 Agosto 2020
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale S01_2
Dott.ssa Anna Sorrentino

