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)

PERCORSI DI VITA
AZIONE C - TIROCINI

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO “PERCORSI DI VITA”, FINANZIATO A VALERE SULLE
AZIONI 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 OBIETTIVO SPECIFICI 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 cont4rasto 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 “Percorsi di Vita”, CUP C72G19000210002, CODICE SURF
17076AP000000039, CODICE UFF. n. 38, Beneficiario Ambito Territoriale N26 – Comune
Capofila San Giuseppe Vesuviano – Capofila dell’ATS costituita da: Cooperativa Sociale Fattoria
nel Parco, Ente di Formazione Professionale Assofram Srl, Agenzia per il Lavoro Selefor Srl;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018 le attività del progetto “Percorsi di
Vita” erogate sul territorio dell’Ambito N26 risulteranno così articolate:
- Azione A): Servizi di supporto alle famiglie Ob. Sp.6, Azione 9.1.2 (Centro per le famiglie,
Educativa territoriale, Tutoraggio domiciliare);
- Azione B): Percorsi di empowerment Ob. Sp.6, Azione 9.1.3 (Percorsi formativi, Servizi di
sostegno orientativo);
- Azione C): Tirocini di inclusione sociale per persone con disabilità (O.b Sp.7, Azione 9.2.1) e
per persone svantaggiate (O.b Sp 7, Azione 9.2.2).
Tutto quanto premesso e considerato.
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SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L’Ambito Territoriale N26 con San Giuseppe Vesuviano Comune capofila, mandatario dell’ATS
realizzata per la partecipazione al progetto ITIA, nell’ambito dell’attuazione del progetto Percorsi
di Vita - AZIONE C) Tirocini di inclusione sociale persone con disabilità, O.b Sp.7, Azione 9.2.1.
Azione C) Tirocini di inclusione sociale persone svantaggiate, O.b Sp 7, Azione 9.2.2” finanziato a
valere su Ob. Sp. 7, AZIONI 9.2.1 e 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO
SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2, intende costituire un elenco di beneficiari delle misure di
inclusione, potenziali fruitori dei Tirocini di inclusione sociale persone con disabilità e Tirocini di
inclusione sociale persone svantaggiate.
Art. 2 – FINALITA’
La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di
vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo, attraverso
l'attivazione di tirocini di inclusione sociale.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
In conformità con le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 5) dell’Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese
Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 - Obiettivo
Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2 – approvato con D.D.
n.191 del 22/06/2018, saranno implementati tirocini di inclusione rivolti alle persone
svantaggiate maggiormente vulnerabili e/o persone con disabilità che saranno selezionate dal
capofila tra:
a)
soggetti tossicodipendenti;
b)
persone con problemi di alcolismo;
c)
soggetti (prevalentemente donne) vittime di violenza;
d)
soggetti condannati ammessi a misure alternative di detenzione;
e)
persone con disabilità tra cui
e1) soggetti con disabilità fisica;
e2) soggetti con disabilità intellettiva e psichica, ai sensi della legge Legge 12 marzo 1999,
n. 68 -Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Destinatari dell'avviso sono n. 12 (DODICI) utenti, da individuare tra le PERSONE
SVANTAGGIATE (come definite dall’art. 4, comma 1 legge 381/1991) e n. 10 (DIECI) utenti da
individuare tra le PERSONE CON DISABILITA’ (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999)
residenti in uno dei seguenti Comuni:
 Ottaviano
 Palma Campania
 Poggiomarino
 San Gennaro Vesuviano
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San Giuseppe Vesuviano
Striano
Terzigno

Art. 4 – REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda di ammissione i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con
regolare permesso di soggiorno di almeno 1 anno residenti sul territorio dell’Ambito Territoriale
N26 in uno dei seguenti Comuni:
• Ottaviano;
• Palma Campania;
• Poggiomarino;
• San Gennaro Vesuviano;
• San Giuseppe Vesuviano;
• Striano;
• Terzigno;
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 siano persone in carico ai servizi sociali e sanitari territoriali che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
persone svantaggiate (ai sensi dell’art. 4, comma 1 legge 68/1999 e ai sensi
del DM del 17 ottobre 2017);
- persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
risultino nello stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del
tirocinio;
non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;
non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito.
-





I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono,
a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del tirocinio.
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito N26 – 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 TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE – AZIONE C” e Comune di appartenenza;
Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai Segretariati
Sociali ubicati nei Comuni di:
 Ottaviano;
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Palma Campania;
Poggiomarino;
San Gennaro Vesuviano;
San Giuseppe Vesuviano;
Striano;
Terzigno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 modello ISEE 2019 di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
 informativa privacy;
 certificazione di invalidità, se presente;
Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute o consegnate a mano oltre il termine di
scadenza previsto dal presente Avviso.
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
Il Piano Sociale di Zona N26, in qualità di capofila 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 ETA’
- (età tra 16 anni e 20 anni) punti 6
- (età tra 20 anni e 22 anni) punti 5
- (età tra 23 anni e 25 anni) punti 4
- (età tra 26 anni e 28 anni) punti 3
- (età tra 29 anni e 31 anni) punti 2
- (età oltre 31 anni) punti 1
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
Sarà considerato requisito preferenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al
momento dell’attivazione del tirocinio.
Qualora i destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto
l’obbligo d’istruzione.
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A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
Art. 7 - DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
I tirocini di inclusione rivolti alle persone svantaggiate maggiormente vulnerabili avranno una
durata di 12 (dodici) mesi. Per ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante una indennità mensile
lorda pari ad € 500,00 (cinquecento), comprensiva di tutti gli oneri dovuti, ed il valore lordo
complessivo dell’indennità di partecipazione che ciascun tirocinante percepirà sarà di € 6.000,00
(seimila).
I tirocini di inclusione rivolti alle persone con disabilità avranno una durata di 24 (ventiquattro)
mesi. Per ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00
(cinquecento), comprensiva di tutti gli oneri dovuti, ed il valore lordo complessivo dell’indennità
di partecipazione che ciascun tirocinante con disabilità percepirà sarà di € 12.000,00
(dodicimila).
L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente. L'indennità è erogata in misura proporzionale
all'effettiva partecipazione al tirocinio che, su base mensile, non può essere inferiore alla
percentuale del 70% di presenze.
In caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, si procederà allo
scorrimento della stessa.
I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione Campania
del 7 maggio 2018, n. 4.
Gli utenti selezionati, preliminarmente all'avvio delle attività di tirocinio, effettueranno, un
colloquio individuale per la valutazione del livello di occupabilità e alla successiva
predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato.
Nel corso dei colloqui, saranno verificate, al fine del corretto abbinamento tirocinante/soggetto
ospitante, quali opportunità siano più adeguate tenendo conto del profilo professionali di
ciascun utente selezionato, delle caratteristiche soggettive, delle competenze/inclinazioni, di
eventuali disabilità o altre condizioni soggettive.
Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il
luogo di esecuzione del tirocinio inclusivo.
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà l’esclusione
dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria.
Il beneficiario nella fase di svolgimento del tirocinio di inclusione si impegna a:
 svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti,
neppure marginalmente;
 sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente ente/azienda/cooperativa
(Tutor), attestante l’inizio e la fine dell’orario di lavoro;
 collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio;
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in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’ente / azienda /
cooperativa ospitante;
comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare la propria
attività.

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Ufficio di Piano dell’ Ambito N26 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 all’attuazione del presente intervento.
Il titolare del trattamento è l’Ufficio di Piano del Comune Capofila di San Giuseppe Vesuviano
dell’Ambito N26. 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. 10 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano ed
integralmente disponibile sul sito dei Comuni dell’Ambito N26.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso:
e-mail: coordinamento.itia@yahoo.com
Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Scudieri
Art. 11 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al
presente avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni
contenute nella normativa vigente.
San Giuseppe Vesuviano, 22 Gennaio 2020
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
(Dott. Giovanni Scudieri)
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