
C��U�E DI P�GGI��ARI��
Città Metropolitana di Napoli

Settore Attività Sociali

Via 25 Aprile C.C.P. – 80040 Poggiomarino (NA)

IL SINDACO

RENDE NOTO CHE

E’attivo il progetto per l’individuazione di destinatari in favore dei quali avviare i

percorsi formativi e i servizi di orientamento finalizzati all’inserimento lavorativo e

all’inclusione sociale,

PERCORSI DI VITA AZIONE B - PERCORSI FORMATIVI

I  percorsi  formativi  e  i  servizi  di  orientamento sono destinati  a  cittadini  italiani,

comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno di almeno 1 anno

residenti  nel  territorio  dell’Ambito  26  fra  coloro  che  si  trovano  nelle  seguenti

condizioni:

- fra i fruitori del REI/RdC (Reddito di Cittadinanza);

- 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 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; 

      - fra 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.

Le  domande,  da  redigere  utilizzando  il  modello  A, allegato  al  presente  avviso,

dovranno  essere  indirizzate  al  Responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  Ambito  N26

Dott.  Giovanni  Scudieri  –  Comune  Capofila  San  Giuseppe  Vesuviano  e

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.02.2020. 

La domanda dovrà essere inviata, con consegna mano, presso gli Uffici Protocollo

dei  Comuni  dell’Ambito  Territoriale  N26,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica  al

seguente  indirizzo:  coordinamento.itia@yahoo.com,  specificando  nell’oggetto

“Domanda  di  partecipazione  all'avviso  pubblico  per  l'individuazione  di

destinatari in favore dei quali attivare i PERCORSI DI EMPOWERMENT –

AZIONE B ” e  Comune di appartenenza;

Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai

Segretariati Sociali ubicati nei Comuni dell’Ambito 26, quali: 

� Ottaviano

� Palma Campania

� Poggiomarino 

� San Gennaro Vesuviano 

� San Giuseppe Vesuviano 

� Striano

� Terzigno 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

2. modello ISEE 2019 di tutto il nucleo familiare, in corso di validità; 

3. informativa privacy; 

4. 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.  

                                                                                    Il Sindaco

                                                                        dott. Pantaleone Annunziata


