
 
      

D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR 
Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e 
ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.  Progetto 
denominato “C.RE.S.CO. Competenze e Responsabilità per lo Sviluppo della Comunità” ammesso a finanziamento con 
Decreto Dirigenzialen. 98 del 10/04/2019 -  CUP D76B18000110002, Codice SURF 17076AP000000035, Codice Ufficio 
n. 34 

 
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 N 22 
(Comuni di Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano) 

 
Progetto “C.RE.S.CO. Competenze e Responsabilità per lo Sviluppo della Comunità” 

 
PREMESSO CHE: 

 
- con Decreto Dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico non 
competitivo “Intese Territoriali di Inclusione Attiva (I.T.I.A.)”, 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; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 45 del 25/02/2019 la Regione Campania approvava la proposta progettuale 
denominata “C.RE. S.CO.: Competenze e REsponsabilità per lo Sviluppo della Comunità”- codice ufficio n. 34; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 la Regione Campania ha disposto l’ammissione a finanziamento 
della succitata proposta progettuale, beneficiario Ambito N22- in qualità di capofila della costituenda ATS costituita da 
Consorzio Trainwork, dal Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali- Società Cooperativa Sociale, da Ami 
Training Soc. coop, e da UNCI FEDERAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- ai sensi del richiamato Decreto Regione Campania n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del Centro Territoriale di 
Inclusione - erogate sul territorio dell’Ambito N22, risulteranno articolate nelle seguenti tre azioni: 
 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie; 
 Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo); 
 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 
 

Tutto quanto premesso e considerato 
 

SI RENDE NOTO 
 
L’Ambito N22,  mandatario dell’ATS, nell’ambito dell’attuazione del progetto “C.RE.S.CO. Competenze e 
Responsabilità per lo Sviluppo della Comunità” - AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT” finanziato a 
valere sulla AZIONE 9.1.3 del programma INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA (I.T.I.A.) P.O.R. CAMPANIA 
FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6-7, intende costituire un elenco di Beneficiari delle misure di 
inclusione, potenziali fruitori dei percorsi formativi e dei servizi di sostegno orientativo. 
 
1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO E FINALITÀ 
Il progetto “C.RE.S.CO. Competenze e Responsabilità per lo Sviluppo della Comunità”, è finalizzato, mediante la 
realizzazione di percorsi di empowerment, a 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. 
 
L’azione B prevede l’attivazione dei seguenti percorsi formativi: 
 

1. Operatore dell’accoglienza in eventi della durata di 200 ore; 
2. Operatore del servizio di sala - Cameriere - della durata di 200 ore; 
3. Operatore alle casse della durata della durata di 200 ore; 
4. Operatore del servizio bar della durata di 200 ore; 
5. Operatore ai sistemi di giunzione in fibra ottica della durata di 200 ore; 
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6. Comunicazione nelle lingue straniere - Lingua Inglese - della durata di 100 ore; 
7. Competenza digitale della durata di 100 ore; 
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità della durata di 80 ore. 
 

Ogni percorso formativo è rivolto a n. 15 allievi. 
 
E’ prevista inoltre l’attivazione di SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO, che prevedono l’accompagnamento alla 
“definizione di un percorso personalizzato di orientamento e inserimento al lavoro”, mediante colloqui individuali, 
programmati come: 
 

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

• SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO DI 2° LIVELLO (attività di mentoring, tutoring e counselling), della 
durata massima di 4 ore; 

 
Ai servizi orientativi potranno accedere i primi 122 candidati secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, e che avranno indicato, nell’ istanza di partecipazione, la volontà di aderire 
alla specifica azione. 
 
I percorsi formativi n. 1-2-4-5-6-7-8 saranno erogati dal Consorzio Trainwork, il percorso n. 3 da Ami Training, 
entrambe agenzie formative accreditate mandanti della ATS. I servizi di sostegno orientativo saranno erogati da Ami 
Training. 
 
2. 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 nel 
territorio dell’Ambito N 22, Comuni di Somma Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, 
Marigliano, San Vitaliano, ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• essere  percettore diretto del Reddito di cittadinanza 
 
e/o 
 

• trovarsi 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 uomo-donna 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.  

 
I destinatari dovranno avere compiuto almeno 16 anni ed avere assolto l’obbligo d’istruzione.  
I prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16, possono accedere al corso previo accertamento del possesso delle 
competenze connesse all’obbligo di istruzione. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di 
conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione 
dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado 
presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
I percorsi formativi si svolgeranno nel corso del 2021 secondo un calendario che sarà reso disponibile sul sito del 
Comune di Somma Vesuviana. Essi saranno comunque attuati in conformità alle prescrizioni di cui ai Regolamenti 
Regione Campania, anche secondo le direttive emanate in relazione all’emergenza COVID-19.  
Le attività formative dei percorsi n. 1-2-4-5-6-7-8 erogati dal Consorzio Trainwork si svolgeranno nel Comune di 
Somma Vesuviana, presso la sede dell’Istituto Montessori in via Marigliano 140; il corso n. 3 erogato da Ami Training 
sarà svolto nel Comune di Brusciano al viale della pace, 64.  In ragione di future eventuali emergenze di natura 
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epidemiologica, le attività formative potranno essere altresì svolte, in parte o totalmente, mediante il ricorso alla 
formazione a distanza sincrona. 
 
4. FREQUENZA 
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 effettuare gli eventuali esami finali e/o di ottenere l’eventuale 
attestazione o certificazione. 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.  
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il candidato dovrà presentare la Domanda di ammissione, esclusivamente a mano, a partire dal giorno mercoledì 
05/05/2021 ed entro e non oltre le ore 12.30 del giorno venerdì 04/06/2021, allo Sportello dedicato aperto secondo 
il seguente calendario: 
 

Giorno Orario Luogo 

Lunedì dalle 9.30 alle 12.30 
Aula Consiliare di Somma Vesuviana (NA) sita in Piazza 
Vittorio Emanuele III 

Martedì dalle 14.30 alle 17.30 Aula Consiliare di Marigliano (NA) sita in Piazza Municipio, 1 
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 Aula Consiliare di Marigliano (NA) sita in Piazza Municipio, 1 

Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 
Aula Consiliare di Somma Vesuviana (NA) sita in Piazza 
Vittorio Emanuele III 

Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 Ami Training sita in Via Camillo Cucca, 21 - Brusciano (NA) 
 
Domanda di ammissione ai percorsi formativi, redatta sull’apposito modello “Allegato A” corredata dalla 
seguente documtazione: 
 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino codice fiscale. Nel caso di minore 
va allegato sia il documento di riconoscimento dello stesso sia di colui che ne fa le veci; 
 

• copia della attestazione ISEE  in corso di validità; 
 

• fotocopia di eventuale documentazione attestante il riconoscimento, quale percettore diretto, del Reddito di 
Cittadinanza, con indicazione del relativo periodo di fruizione; 

 
• (esclusivamente per i candidati diversamente abili) certificato di invalidità e diagnosi funzionale dell’ASL di 

appartenenza; 
 

• per i soli cittadini stranieri, fotocopia di un attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non 
inferiore all’A2 del QCER; 

 
• fotocopia di eventuale regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra Unione europea (con 

validità non inferiore al termine del 31/12/2021). 
 
Non sarà ammessa la documentazione presentata in maniera difforme o con altre modalità rispetto a 
quanto indicato. 
 
Il presente Avviso, con la relativa modulistica, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Somma Vesuviana 
www.comune.sommavesuviana.na.it e ai siti web istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito N 22 (Somma 
Vesuviana, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano), e ai siti web del Consorzio 
Trainwork www.consorziotrainwork.it e di Ami Training www.amitraining.it 
Gli stessi sono altresì disponibili presso lo sportello dedicato nei giorni di apertura al pubblico. 
 
E’ possibile presentare candidatura per massimo n. 2 corsi; resta inteso che, in caso di ammissione ad 
entrambi i corsi, sarà possibile partecipare ad un solo corso. 
 
6. SELEZIONI 
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Al termine della ricezione delle candidature, l’Ambito provvederà a verificare, in capo a ciascun candidato, 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. in corso di validità 

• (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); 

 
Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate: 

• percettore direttore del Reddito di Cittadinanza; 
• 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 uomo donna 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; 

 
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore, ed in subordine all’indicatore 
ISEE più basso. 
Il punteggio relativo al reddito ISEE e  alla fruizione del Reddito di Cittadinanza (quale percettore 
diretto), sarà attribuito esclusivamente se alla domanda saranno allegate le relative 
attestazioni/certificazioni a comprova del possesso.  
 
7. GRADUATORIA FINALE 
 
L’elenco dei candidati ammessi ai corsi, nonché le convocazioni per l’accettazione del corso saranno comunicati 
esclusivamente sul sito web del Comune Capofila Somma Vesuviana, e dei Soggetti Attuatori Consorzio Trainwork e 
Ami Training. Gli stessi saranno affissi presso gli uffici del Comune di Somma Vesuviana.  
Non vi saranno ulteriori comunicazioni ed in caso di mancata presentazione si decadrà automaticamente. 
 
8. ATTESTAZIONI IN ESITO 

Al termine del percorso formativo gli allievi che hanno riportato un numero di ore di assenza pari al massimo al 20% 
del totale delle ore previste dal proprio percorso riceveranno un’attestazione delle competenze e/o frequenza. In esito 
ai percorsi n. 6 e 7 , è previsto il conferimento di una certificazione conforme a standard internazionalmente 
riconosciuti. 
 
9.  INFORMAZIONI 
 
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso è possibile recarsi, esclusivamente nei giorni e negli orari 
sopra indicati presso gli Sportelli dedicati, oppure inviando una mail al seguente indirizzo 
selezione.itia.sommavesuviana@trainwork.it 
 
10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati di cui l’Ambito N22  Comune Capofila Somma Vesuviana e gli altri componenti dell’ ATS entreranno  in possesso 
a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 
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196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti 
l’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è l’Ambito N22 Comune Capofila Somma Vesuviana. 
 
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. 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Ambito Territoriale Sociale N 22 
F.to Dott.ssa Iolanda Marrazzo 
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