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IL SINDACO
RENDE NOTO CHE
E’ attivo il progetto per l’individuazione di destinatari in favore dei quali avviare tirocini
di inclusione sociale nell’ambito dell’attuazione dell’azione C) tirocini di inclusione
sociale del progetto:
PERCORSI DI VITA AZIONE C – TIROCINI
I tirocini di inclusione sociale sono rivolti alle persone svantaggiate maggiormente
vulnerabili e/o persone con disabilità che saranno selezionate dal Comune Capofila fra
coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
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) s ggetti c disabi it fisica,
e2) s ggetti c disabi it i te ettiva e psichica. ai se si de a /egge 12
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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.
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 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 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;
Saranno escluse dalla procedura le domande che pervenute o consegnate a mano oltre il
termine di scadenza previsto dall’avviso.

Il Sindaco
dott. Pantaleone Annunziata

