
 

 

Avviso pubblico per la partecipazione ad un corso di formazione di mille ore della 

durata di circa otto mesi al fine di conseguire la qualifica regionale di operatore socio 

sanitario presso l’ASPT con sede a Poggiomarino in Viale Manzoni,26 con totale spesa 

a carico del Comune; 

 

 

  

PREMESSO CHE 

con nota prot. n. 30233 del 12.12.2018 l’assessore con delega alle pari opportunità, 

avv. Carla Merolla, ha disposto che la somma di euro 1.000,00, prevista nel corrente 

bilancio al capitolo 1905, sia utilizzata per realizzare un progetto per le pari 

opportunità; 

 

In particolare, unitamente alla Commissione pari opportunità, così come da verbale 

dell’11.12.2018, si è voluto prevedere una borsa di studio per un corso di Operatore 

Socio Sanitario a carico del Comune a favore di una in condizione di vedovanza o con 

riconoscimento di un minore da parte di un solo genitore con spese a totale carico del 

Comune; 

 

Considerato che si è resa disponibile per tale corso l’A.S.P.T. con sede a Poggiomarino 

in Via Viale Manzoni , 26; 

 

Evidenziato che per la scelta della persona che beneficerà del corso è necessario fare 

un avviso pubblico per richiedere la manifestazione di interesse e che le caratteristiche 

per partecipare all’avviso possono sintetizzarsi nel seguente modo: 

 

Un’età compresa tra 18 e 40 anni; 

Condizione di vedovanza  o avere minori riconosciuti da un solo genitore; 

Avere la residenza nel Comune di Poggiomarino; 

Avere un Isee inferiore a 10.000,00 euro; 

 

Ritenuto necessario pubblicizzare l’avviso  sul sito del Comune per almeno trenta 

giorni e, raccolte le domande ritenute ammissibili, procedere ad un pubblico sorteggio 

alla presenza del Segretario Comunale di cui saranno informati gli istanti almeno 

cinque giorni prima con avviso sul sito web del comune; 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati; dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere 

all’Ente l’interesse e la disponibilità dei manifestanti, 

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; 



All’esito dell’esame delle istanze pervenute, l’Amministrazione procederà all’esame 

delle domande ed ad un sorteggio pubblico per la scelta di chi usufruirà del corso 

gratuitamente 

  

OGGETTO E DURATA Il corso di cui sopra sarà della durata di mille è sarà tecnico 

e pratico. 

L’impegno  durerà otto mesi  

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Un’età compresa tra 18 e 40 anni; 

Condizione di vedovanza o avere minori riconosciuti da un solo genitore; 

Avere la residenza nel Comune di Poggiomarino; 

Avere un Isee inferiore a 10.000,00 euro; 

 

 

  

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a 

partecipare alla procedura inviando il modello fac-simile allegato al presente avviso e 

copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore a mano o tramite: 

-  Raccomandata A/R presso Comune di Poggiomarino, P.zza De Marinis, 1 – 80040 

Poggiomarino  (NA); - pec: protocollo@pec.poggiomarino.na.it 

L’istanza dovrà portare all’esterno la denominazione del partecipante, il relativo 

indirizzo nonché la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per progetto pari 

opportunità” Per le istanze trasmesse a mezzo raccomandata farà fede il timbro di 

arrivo al protocollo comunale e, pertanto, non si terrà conto del timbro postale di 

partenza. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse, rimane ad esclusivo 

rischio dei mittenti, non assumendosi il Comune la responsabilità per ritardi o 

disservizi.  

Nel caso in cui le domande ammissibili risulteranno superiori a 10 si procederà ad un 

pubblico sorteggio alla presenza del Segretario Comunale in cui saranno sorteggiati 

almeno cinque istanti (nel caso in cui il primo estratto non dovesse risultare in possesso 

dei requisiti stabiliti dall’avviso). 

Tutti gli istanti saranno informati almeno cinque giorni prima con avviso sul sito web 

del comune; 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 

13, l. 196/2003 e s. m. e i. esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

L’invio dell’istanza presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la 

piena accettazione delle presenti disposizioni.  

  

PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato fino al 15.1.2019 all’albo 

pretorio on- line e sul sito istituzionale del Comune di Poggiomarino.  

  

mailto:protocollo@pec.poggiomarino.na.it


Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: - Dott.ssa Rosanna Sanzone – 

Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili; 

Tel. 081 8658201/227 – e-mail segretariogenerale@comune.poggiomarino.na.it  

  

Allegati: MOD. A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse  

  

Poggiomarino, 14/12/2018  

  

                                                                 La Responsabile del Settore                    

                                                                   Dott.ssa Rosanna Sanzone  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato mod. A)  

Istanza dei partecipazione  avviso pubblico per poter partecipare ad un corso di 

formazione di mille ore della durata di circa otto mesi al fine di conseguire la qualifica 

regionale di operatore socio sanitario presso l’ASPT con sede a Poggiomarino in Viale 

Manzoni,26 con totale spesa a carico del Comune; 

       Spett.le Comune di Poggiomarino 

         P.zza De Marinis 

         Poggiomarino (NA)  

  

Oggetto: partecipazione avviso pubblico per poter partecipare ad un corso di 

formazione di mille ore della durata di circa otto mesi al fine di conseguire la qualifica 

regionale di operatore socio sanitario presso l’ASPT con sede a Poggiomarino in Viale 

Manzoni,26 con totale spesa a carico del Comune; 

  

Il sottoscritto………………………………………………………………. 

nato a………………………………... Il………………………………. residente 

in……………………………alla Via…………………………… C.F. 

…………………………………………..  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 

normativa vigente: tel.………………………………………….. Fax   

……………………………. e-mail ………………………………………….. pec 

……………………………………………  

manifesta l’interesse alla partecipazione alla procedure in oggetto 

A tal fine,  

DICHIARA 

Un’età compresa tra 18 e 40 anni; 

Condizione di vedovanza o avere minori riconosciuti da un solo genitore; 

Avere la residenza nel Comune di Poggiomarino; 

Avere un Isee inferiore a 10.000,00 euro; 

 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: - di non incorrere in  alcuno dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 

56 in vigore dal 20.05.2017; - di essere a conoscenza che la presente richiesta non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola alcun modo l’Amministrazione che sarà 

libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

  

__________________, lì _______________________  

  

                                                                                     FIRMA  

  

                                                                _____________________________ 



  

N.B. La dichiarazione a pena di nullità deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di riconoscimento. 

 
 

 


