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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 S9 – Progetto “Avventura Infinita” – Azione B

Prot. n. 4585/2019

In esecuzione della determina a contrarre n. 626 del 16/12/2019

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
rende noto che è indetto un

AVVISO PUBBLICO

PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE I PERCORSI
FORMATIVI E I SERVIZI DI ORIENTAMENTO, FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E
ALL'INCLUSIONE SOCIALE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE B) PERCORSI DI
EMPOWERMENT DEL PROGETTO “CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA AMBITO
SALERNO 9”, 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;
- sul BURC n. 7 del 11 Febbraio 2019 la Regione Campania pubblicava con D.D. N.22 del
11/02/2019 le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali figurava, con Codice
Ufficio 57, il progetto dal titolo “AVVENTURA Infinita” CUP F51E18000180002 presentato dal
Piano Sociale di Zona S09 – Comune Capofila Sapri – in qualità di capofila dell’ATS costituita in
data 10 maggio 2019 da: Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale (AZIONE A), Scuola
Nuova s.r.l. (AZIONE B), APS Giovanimentor Onlus (AZIONE C);

CONSIDERATO CHE:
ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di
Inclusione” erogate sul territorio dell’Ambito S09, risulteranno così articolate:

 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie;
 Azione B): Percorsi di empowerment;
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 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

Tutto quanto premesso e considerato.

Art. 1 – OGGETTO

Il Piano di Zona S9, con Sapri Comune capofila, mandatario dell’ATS CENTRO TERRITORIALE
DI INCLUSIONE S9, nell’ambito dell’attuazione del progetto “Avventura Infinita”- AZIONE B)
“PERCORSI DI EMPOWERMENT”, 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, intende costituire un elenco
di beneficiari delle misure di inclusione e di potenziali fruitori dei percorsi formativi e dei
servizi di sostegno orientativo, che saranno attuati dall’Ente di Formazione Professionale
SCUOLA NUOVA srl accreditato dalla Regione Campania in qualità di partner di progetto e
mandante della costituita ATS;

Art. 2 – FINALITA’

Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che
vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi
diretti all’acquisizione e/o rafforzamento delle competenze di base e/o professionali e attraverso
servizi di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E 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, i percorsi formativi e i servizi di
orientamento sono destinati alle persone residenti nei comuni appartenenti all’Ambito S9
(Alfano – Camerota - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Celle di Bulgheria – Centola – Ispani
– Morigerati – Roccagloriosa – Rofrano - Santa Marina - San Giovanni a Piro – Sapri -Torraca -
Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati), individuate:

1. essere fruitore del REI / Reddito di cittadinanza
2. di essere tra i soggetti svantaggiati definiti dal DM 17 ottobre 2017 ossia:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;



Comuni dell’Ambito territoriale S9
Alfano – Camerota - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati –

Roccagloriosa – Rofrano - Santa Marina - San Giovanni a Piro – Sapri -Torraca - Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati

- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto
il primo impiego regolarmente retribuito;

- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
- essere occupato in settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna

che supera almeno del 25% il valore medio annuo, se il lavoratore interessato appartiene al
genere sottorappresentato.I settori e le occupazioni di cui trattasi sono identificate con
Decreto Interministeriale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- 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

3. Persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999)
4. Persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del

territorio.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Il calendario dei PERCORSI FORMATIVI si attuerà nel periodo 2019/2021.

I corsi saranno realizzati presso la sede operativa dell’Ente di Formazione Professionale
SCUOLA NUOVA srl.,ed anche in altre sedi distaccate idonee per l’attuazione di corsi di
formazione in alcuni Comuni costituenti il Piano Sociale di Zona S9.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’AZIONE B prevede l’attivazione di 4 PERCORSI FORMATIVI, inerenti le aree di cruciale
interesse per il mercato del lavoro locale:

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO per n. 16 allievi – 600 ORE DI CORSO

- EDUCATORE PER L’ INFANZIA per n. 15 allievi – 100 ORE DI CORSO

- OPERATORE AGRICOLO per n. 15 allievi – 100 ORE DI CORSO

- OPERATORE SOCIO SANITARIO per n. 15 allievi – 100 ORE DI CORSO

I percorsi formativi prevedono il coinvolgimento complessivo di n. 61 allievi.
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Le attività formative prevedono moduli didattici volti all’acquisizione/approfondimento
/perfezionamento delle key competence (competenze-chiave) di cui alla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a “competenze chiave per
l’apprendimento permanente” (2006/962/ce). Le competenze-chiave sono definite nella
Raccomandazione come “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”.
Pertanto tutti i percorsi formativi avranno un certo numero di ore dedicate a: informatica e inglese.

A TUTTI I PARTECIPANTI È RICONOSCIUTA UN’ INDENNITÀ ORARIA PARI A €.
8,15.

(l'indennità oraria, sarà erogata soltanto a seguito degli accrediti del finanziamento da parte della
Regione Campania e in proporzione agli accrediti stessi)

LA FREQUENZA AL CORSO È OBBLIGATORIA.

E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale
delle ore previste.

I partecipanti, che nel corso dell'attività corsuale, registrano un numero di assenze superiore al 20%,
decadono automaticamente e perdono il diritto a percepire l’indennità di frequenza, fatti salvi i
diritti acquisiti sino al momento della decadenza. Inoltre essi perdono la possibilità di ottenere la
certificazione della frequenza al corso.

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO AL LAVORO

I SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO prevedono l’accompagnamento alla “definizione
di un percorso personalizzato di orientamento e inserimento al lavoro”, mediante colloqui
individuali , che si terranno presso  sedi dell’Ente di Formazione Professionale SCUOLA NUOVA
srl, programmati come:

 SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO DI 1° LIVELLO (presa in carico,colloquio
individuale, profiling, consulenza orientativa), della durata massima di 2 ore;

 SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO DI 2° LIVELLO (orientamento
specialistico, percorsi di facilitazione, consulenza specialistica), della durata massima di 4
ore.

I servizi orientativi di primo livello saranno rivolti a n. 81 utenti;
I servizi orientativi di secondo livello saranno rivolti a n. 60 utenti

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S9– Comune Capofila Sapri - e pervenire
entro e non oltre le ore 14.00 del 15 gennaio 2020.
La domanda potrà essere inviata:

 a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: pianosociales9@pec.it;
 mediante consegna a mano o A/R all’ufficio Protocollo del Piano di zona S9 sito in via Villa

Comunale n. 1 – 84073 Sapri (SA) c/o Casa comunale di Sapri.

specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare PERCORSI DI EMPOWERMENT – AZIONE B”.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’allegato A.
Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal
presente Avviso.

Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI

Il Piano Sociale di Zona S9, in qualità di capofila dell’ ATS, 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. 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

Criterio Condizione di svantaggio

 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 6 mesi   (vale 1 punto);
 12 mesi (vale 2 punti );
 24 mesi (vale 3 punti );

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
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Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui il Piano di Zona S9 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 il Piano Sociale di Zona S9. 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. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Piano sociale di zona Ambito S9 ed
integralmente disponibile nella sezione NEWS del sito istituzionale dell’ ente  all’ indirizzo:
www.pianodizonas9.it

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso:

Telefono 0973/605542 – Fax 0973/605541
E-mail: info@pianosociales9.it – Pec: pianosociales9@pec.it

La Responsabile del Procedimento è la rag.  Gianfranca Di Luca, Coordinatrice del Piano di zona
S9.

Art. 9 – 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.

Sapri, lì 16 dicembre 2019

La Coordinatrice dell’ Ambito S9
Rag. Gianfranca Di Luca


