
  

 

 

 

D.D.R. N. 191 DEL 22/06/2018:  La Direzione Generale Regionale delle politiche 
sociali e socio-sanitarie ha emanato L’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 forma di 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 “Per una formazione inclusiva” ammesso a 
finanziamento con D. D. n. 98 del 10/04/19, CUP B69D1800005006, SURF 

17076AP000000030, Codice Ufficio 29.  Beneficiario: AMBITO 
TERRITORIALE N17 (Comune di Sant’Antimo), Capofila dell’ATS 

comprendente  ENTE DI FORMAZIONE INFOGIO’ IMPRESA SOCIALE 
SRL – COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA PARTECIPAZIONE DI N° 30  GIOVANI DI ETA’ 

COMPRESA 16/30 ANNI RESIDENTI IN UNO DEI COMUNI 
DELL’AMBITO SOCIALE DI ZONA N17 (SANT’ANTIMO – 

GRUMO NEVANO – FRATTAMAGGIORE – CASANDRINO – 
FRATTAMINORE)   ALL’ AZIONE “C)  TIROCINI DI 

ORIENTAMENTO FORMAZIONE E 
INSERIMENTO/REISERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE, ALL’AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE DI 
PERSONE PRESE IN CARICO DAI SERVIZISOCIALI 

PROFESSIONALI E/O DAI SERVIZI SANITARI COMPETENTI. 
 

Il progetto Intese Territoriali Inclusione Attiva dell’Ambito N 17 prevede tre azioni: 
azione A: Servizi di supporto alle famiglie; 
azione B: Percorsi empowerment/percorsi formativi e sostegno orientativo  
azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 



 
 
 

Articolo 1 -  AZIONE  “ C )  CARATTERISTICHE  DE DESTINATARI 
E REQUISITI DI ACCESS0 

L’azione C  prevede: 

A) l’attivazione di n°21 tirocini di inclusione sociale rivolti alle persone 
svantaggiate, maggiormente vulnerabili, tossicodipendenti alcoolisti e donne 
vittime di violenza. La durata PREVISTA è di 24 mesi (massimo 24 ore settimanali)  

B) n° 9 tirocini rivolti a persone con disabilità fisica, sensoriale e psichica 
opportunamente certificate, della durata di 24 mesi. 

I tirocini saranno attivati presso le aziende presenti nel territorio dell’ambito e/o 
nelle zone limitrofe, nel rispetto delle Regolamento Regionale 103/2018  

 I tirocinanti saranno selezionati dall’ambito sociale di Zona tramite procedura di 
evidenza pubblica. 

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.  A tutti i partecipanti è riconosciuta 
un’indennità di frequenza di 500 euro per ogni mese di effettivo svolgimento del 
tirocinio. 

Articolo 2:  Criteri utilizzati per la formazione della 
graduatoria di precedenza.  

Si procederà alla formazione della graduatoria di precedenza assegnando il 
punteggio in corrispondenza dei criteri di seguito indicati:  
 
2.1 Valore della attestazione ISEE 2020 (utilizzato ai fini REI/ reddito di cittadinanza)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Presenza di minori nel nucleo familiare di appartenenza   

Valore Attestazione ISEE Punteggio 

€ 0,00  
8 

da € 0,01 a € 1.000,00  
7 

da € 1.000,01 a € 2.000.00  
6 

da € 2.000,01 a € 3.000,00  
5 

da € 3.000,01 a € 4.000,00  
4 



Composizione del 
nucleo 

Punteggio 

Nessun soggetto di minore 0 punti 

Nucleo mono genitoriale 4 punti 

Minori presenti nel nucleo Punti 2 per ciascun minore presente nel 

nucleo familiare fino ad un massimo di 8 

punti. 

2.3 Persone con disabilità e/o in condizioni di non autosufficienza presenti nel nucleo 
familiare  

Composizione del 
nucleo 

Punteggio 

Per ogni soggetto presente 

nel nucleo familiare con 

certificazione Legge 104, 

art. 3, comma 3 o invalidità 

civile 100 % con diritto 

all’indennità di 

accompagnamento   

3 punti per ogni componente del nucleo 

familiare con esclusione del richiedente fino 

ad un massimo di 6 punti. 

2.4 Condizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare   
Composizione del 

nucleo 
Punteggio 

Per ogni soggetto presente 

nel nucleo familiare 

disoccupato da meno di 6 

mesi   

2 punti per ciascun componente con 

esclusione del richiedente fino ad un massimo 

di 4 individui ed ad un massimo di 8 punti. 

Per ogni soggetto 

componente del nucleo 

disoccupato da oltre sei 

mesi e fino ad 1 anno 

4 punti per ciascun componente con 
esclusione del richiedente fino ad un massimo 

di 16 punti. 

Per ogni soggetto 
componente del nucleo 

disoccupato da oltre 1 anno  

6 punti per ciascun componente con 

esclusione del richiedente fino ad un massimo 

di 24 punti. 

 
 
2.5 In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente in possesso di 
attestazione ISEE di valore inferiore.  
2.6  Il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al momento dell’attivazione del 
tirocinio, è considerato requisito preferenziale. Qualora i destinatari siano minori, gli stessi 
dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo d’istruzione. 

 
Dopo la verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, gli elenchi di coloro che saranno 
ammessi a frequentare i percorsi formativi   saranno pubblicati sul sito dell’Ente di 



Formazione www.infogio.org , sul sito del dell’Ambito N17 e affissi presso la segreteria 
dell’Ente di Formazione INFOGIO’  Via Mercalli, 1-  Caivano (NA)  I candidati invitati a 
presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei 
giorni fissati per l’inizio delle attività.  
 
 

Articolo 3 : Modalità di presentazione della domanda 

Il candidato potrà scaricare le domande di partecipazione dal sito: www.infogio.org , oppure 
ritirare il cartaceo presso la segreteria dell’Ente di Formazione Via Mercalli, 1 – Caivano 
Napoli 
Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte e correlate della seguente 
documentazione:  
a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
b) Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego aggiornato all’anno in corso 
c) Copia del certificato di licenza Media e/o certificazione sostitutiva 
d) Certificato ISEE in corso di validità  
e) Certificato Stato di Famiglia. 
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate inammissibili. Le 
domande dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 30.08.2020  
mediante le seguenti ed alternative modalità: 
-  consegna a mano (esclusivamente i giorni feriali da Lunedì a Venerdì, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 – e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) presso la segreteria in Via Mercalli, 1 Caivano 
(Na) 80023  
- consegna a mezzo email all’indirizzo: info@infogio.org   

 

Articolo 4:  Esame delle domande.  

Allo scadere del presente Avviso, il coordinatore dell’Ufficio di Piano nominerà, con propria 
determinazione, la Commissione di valutazione, composta da due membri dell’Ambito ed   2 
membri dell’Ente di Formazione (Soggetto Attuatore), la  quale provvederà a verificare, in 
capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al 
presente Avviso. Al termine della valutazione la Commissione compilerà la graduatoria dei 
partecipanti secondo le tabelle di punteggio previste nell’Avviso.  

 
 

Articolo 5: Attestazioni in esito 

Il soggetto Attuatore INFOGIO’ Impresa Sociale Srl, procederà alla stipula di apposita 
Convenzione, con le Aziende Ospitanti, contenente Progetto Formativo Individuale che 
include: competenze di Base, Trasversali ed tecnico Professionali da acquisire in riferimento 
agli obiettivi di Inclusione sociale.  
 
 

 Responsabile del Procedimento  il dott. Rodolfo DE ROSA tel 0818343228 

 

  

http://www.infogio.org/
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