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Prot. n. 523 del 27/01/2023

In esecuzione della determina dirigenziale n. 9 del 26/01/2023

LA COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO
rende noto che è indetto un

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI
ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI E SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO-

PROGETTO “LE NOSTRE DISABILITA’ SONO LE VERE ABILITA’ ” - “FONDO PER L’
INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’” IN ATTUAZIONE DGR N. 127 DEL 15

MARZO 2022 – CUP F29I22001300003
AZIONE 1: PERCORSI DI FORMAZIONE E DI SOSTEGNO ORIENTATIVO.

Premesso che:
– la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,

nel lavoro e nella società delle persone con disabilità;
– con Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21

maggio 2021 n. 69, è istituito, all’art. 34, comma 1, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato «Fondo per l'inclusione delle persone
con disabilità», al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il
sostegno a favore delle persone con disabilità;

– con Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 15/03/2022 si è provveduto a prendere atto del
citato decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità del 29 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33
del 9 febbraio 2022, recante “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle
persone con disabilità”, destinando le risorse assegnate, pari a € 6.060.000,00,
prioritariamente al finanziamento di interventi diretti all’organizzazione di servizi di
sostegno e per l’inclusione, riservandosi la possibilità di includere anche azioni afferenti alle
ulteriori linee di intervento, qualora, a seguito della raccolta di informazioni circa i bisogni
del territorio, risultino funzionali all’erogazione dei suddetti servizi;

– con la menzionata D.G.R. n. 127/2022 si è provveduto a dare mandato alla Direzione
Generale Politiche sociali e socio-sanitarie affinché predisponesse gli atti e le iniziative
necessari al fine di acquisire le manifestazioni di interesse, non soggette a procedura
selettiva, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali relative agli interventi previsti

– con la medesima Deliberazione, si è formulato indirizzo affinché la Direzione Generale
Politiche sociali e socio-sanitarie individuasse le modalità di erogazione delle risorse
necessarie all’attuazione degli interventi nonché di monitoraggio e verifica delle attività
progettuali successivamente adottate dalla regione;



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

Via Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)
Telefono 0973/605542 – Fax 0973/605541

Sito web: www.pianosociales9.it
E-mail: info@pianosociales9.it – Pec:

pianosociales9@pec.it

Considerato che:

– con D.D. n. 119 dell’11 aprile 2022 è stato approvato l'Avviso per Manifestazione di
Interesse, non soggetta a procedura selettiva, per le “Progettualità di cui al Fondo per
l’inclusione delle persone con disabilità”, destinata agli Ambiti Territoriali della Campania
che intendessero candidarsi per la realizzazione di progetti finalizzati all’inclusione di
persone con disabilità, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 127 del
15/03/2022;

– l’Ambito S9 ha presentato la propria proposta progettuale relativamente ad interventi
destinati alla realizzazione di attività per sostenere l’accesso delle persone con disabilità nel
mercato del lavoro sulla piattaforma B.O.L.;

– con D.D. 348 del 12/10/2022 la Regione Campania ha approvato l’elenco dei soggetti
ammessi al contributo e l’ Ambito S09 risulta essere assegnatario di un contributo di €
80.000,00;

Richiamata la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 34 del 17/11/2022 con la quale si
dava mandato alla Coordinatrice dell’Ufficio di Piano di compiere tutti gli atti successivi e necessari
all’ avvio delle attività;

Tutto quanto premesso e considerato:

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
L’ Ambito S/9 intende individuare n. 16 persone con disabilità da inserire in percorsi formativi e
costituire un elenco di potenziali destinatari dei servizi di sostegno orientativo.

ART.2 – FINALITA’
Finalità dei percorsi di empowerment è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone con
disabilità, sulla base di percorsi individualizzati “abilitativi” e non solo assistenziali, attraverso
interventi diretti all’acquisizione e rafforzamento delle competenze di base e professionali e
attraverso servizi di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del
lavoro.

ART. 3 – REQUISITI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di ammissione le persone che, all’atto della proposta risultino in una
condizione di disabilità fisica, motoria, sensoriale, psichica, che presentino elevate potenzialità di
autonomia e che manifestino la volontà di realizzare un percorso orientato all’inserimento socio-
lavorativo.
Condizioni per l’attivazione dell’intervento sono:

- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale S/9;
- età compresa tra i 18 e i 55 anni;
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- disabili ai sensi dell’art. 1 comma 1 della legge 68/1999;
- stato di disoccupazione o inoccupazione;
- non essere inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno
essere indirizzate al Piano di Zona Ambito S9 – Comune Capofila Sapri - e pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 27/02/2023.

L'invio della domanda potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
 a mano in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura " Domanda di ammissione ai

percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo - Progetto “Le nostre disabilità sono le
vere abilità ", presso gli sportelli attivi presso tutti i Comuni di residenza dell’Ambito nei
giorni ed orari prestabiliti;

 a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Piano di Zona Ambito S9- Via Villa
Comunale 1, Sapri  avendo cura di indicare sulla busta il mittente e la dicitura " Domanda di
ammissione ai percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo - Progetto “Le nostre
disabilità sono le vere abilità ";

 tramite PEC all'indirizzo pianosociales9@pec.it specificando nell'oggetto: " Domanda di
ammissione ai percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo - Progetto “Le nostre
disabilità sono le vere abilità ",

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal
presente Avviso e incomplete della documentazione richiesta. Non farà fede il timbro postale.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’allegato A – modello
di domanda:

a) Certificazione di invalidità;
b) Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato;
c) Attestato della DID rilasciato dal CPI di competenza;
d) Certificato storico di disoccupazione rilasciato dal CPI di competenza (aggiornato);
e) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del diretto interessato;
f) Copia documento di riconoscimento  in corso di validità del richiedente ( se differente dalla

persona interessata);
g) Certificazione ISEE in corso di validità

Le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
saranno oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite. Ai sensi dell’art.75 del richiamato decreto, e fermi restando quanto previsto
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dall’art.76 dello stesso, l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi
momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici
previsti dal presente avviso pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti. In caso di dichiarazioni
mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti
alla restituzione delle somme indebitamente percepite
Potrà essere richiesta dall’Ambito ulteriore documentazione, aggiuntiva o integrativa rispetto a
quella allegata e in ogni caso attinente a supportare la valutazione.

ART. 5 - VALUTAZIONE
La valutazione amministrativa delle domande verrà effettuata da apposita Commissione nominata
dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano, la quale provvederà a verificare, in capo a ciascun
partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio.
Seguirà la predisposizione di una graduatoria attribuendo a ciascun candidato, per le condizioni
possedute, un punteggio sulla base dei criteri di seguito indicati:

Reddito I.S.E.E.
 ISEE inferiore a € 5.000,00 punti 7
 ISEE da 5.001,00 a 10000, 00 punti 5
 ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 punti 3
 ISEE superiore a 15.001,00 punti 1

Titolo di studio:
 nessun titolo e/o licenza elementare punti 7
 licenza media punti 5
 diploma di scuola secondaria superiore punti 3
 qualifica post diploma punti 2
 laurea punti 1

Stato di Disoccupazione/inoccupazione
 Da oltre 2 anni punti 3
 Da oltre 1 anno punti 2
 Da 6 mesi a 1 anno punti 1

I requisiti devono permanere in capo ai richiedenti per tutta la durata del progetto, pena la
decadenza dal beneficio. A parità di requisiti saranno considerati titoli di preferenza:

a. la minore età;
b. l'ISEE di importo inferiore.
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Per garantire l’accesso a questa misura di inclusione al più alto numero di persone con disabilità,
si precisa che i richiedenti, che avranno presentato domanda di ammissione sia per i percorsi
formativi sia per i tirocini di inclusione, e ritenuti idonei su entrambe le azioni, dovranno
successivamente optare per una scelta.

ART. 6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE:
 La richiesta è presentata da soggetto non ammissibile ai sensi del presente Avviso Pubblico;
 La richiesta di ammissione è pervenuta in forma diversa da quella indicata nel presente

Avviso Pubblico e/o fuori termine;
 Il richiedente non consegna la documentazione eventualmente richiesta;
 Il richiedente è beneficiario di altri percorsi di inclusione di Ambito (es. tirocini)

ART. 7 - DURATA E MODALITA’ DEGLI INTERVENTI
Verranno attivati due corsi di formazione della durata massima di 100 ore, che prevedono anche
attività laboratoriali, con rilascio di un attestato delle competenze acquisite, a cura dell’Ente di
Formazione Professionale accreditato dalla Regione Campania a cui sarà affidato il servizio.

n. 1 - Tecniche di Panificazione e Pizzeria
Il corso è finalizzato all’ apprendimento delle tecniche nuove e tradizionali di panificazione.
Il corso sarà destinato a n. 8 beneficiari.

n. 2 - Tecniche di Pasticceria
Il corso è finalizzato all’ acquisizione di competenze tecniche specifiche per la lavorazione degli
alimenti e la presentazione del prodotto finito.
Il corso sarà destinato a n. 8 beneficiari.

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.
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Verranno attivati i servizi di sostegno orientativo che prevedono l’accompagnamento alla
“definizione di un percorso personalizzato di orientamento e inserimento al lavoro”, mediante
colloqui individuali, che si terranno da parte dell’Ente di Formazione Professionale a cui verrà
affidato il servizio:

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. 30 utenti
I servizi orientativi di secondo livello saranno rivolti a n. 20 utenti

ART.8 - TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento europeo 679/2016. I dati saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento
garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. In relazione alle indicate finalità, i dati
personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali.

ART. 9 - 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 dott.ssa Gianfranca Di Luca, Coordinatrice del Piano di Zona
S/9.

ART.10 - 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.

La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano
*Dott.ssa Gianfranca Di Luca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


