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POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 

S.V.O.L.T.E. 

Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative 

 

         L’UFFICIO DI PIANO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE N17 

PREMESSO CHE:  
La Regione Campania con D.D.G.R.C. n. 104 del 9/08/2017 ha approvato l’Avviso Pubblico “S.V.O.L.T.E. 
Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” POR FSE 2014-2020, Asse 

II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3.  
L’oggetto dell’Avviso Pubblico è la realizzazione di un intervento di sostegno all’inclusione socio lavorativa 

delle donne vittime di violenza e di tratta, articolato nelle seguenti azioni:  
a) servizi di accoglienza ed orientamento all’ inclusione socio-lavorativa;   
b) attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, ai sensi del Regolamento 

Regionale del 29 novembre 2013, n. 7 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO CHE:  
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale N17 intende partecipare all’avviso sopra indicato 

attraverso la costituzione di un partenariato di tipologia 1 (cfr. art.3), il quale prevede come componenti, 
oltre all’Ambito Territoriale, il soggetto gestore del Centro Antiviolenza finanziato con D.D. n. 25/2014, ed 

un Ente di formazione Accreditato per le utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della D.G.R. n. 
242/2013. 

INVITA 

 
I Rappresentanti legali degli Enti di formazione Accreditati per le utenze speciali in Regione Campania, 

ai sensi della D.G.R. n. 242/2013, interessati a partecipare all’Avviso pubblico in parola in partenariato con 

l’Ambito Territoriale N17, e in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso pubblico di cui al D.D.G.R.C. n. 

104 del 09.08.2017, ad inviare apposita manifestazione d’interesse esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

udp@pec.ambiton17.it entro il giorno 26.09.2017, allegando la seguente documentazione scansionata, 

debitamente firmata e timbrata:  
- curriculum delle attività svolte dall’Ente di formazione accreditato, negli ultimi 5 anni;  

- eventuali intese di collaborazione e/o dichiarazioni d’intenti con imprese e/o le associazioni di categoria e/o 

le Camere di Commercio della Regione Campania già stipulate alla data di presentazione della 

manifestazione d’interesse; 

- eventuali intese di collaborazione e/o dichiarazioni d’intenti con imprese e/o le associazioni di categoria 
e/o le Camere di Commercio della Regione Campania finalizzate a sostenere l’intervento di inclusone socio-

lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta, oggetto del presente avviso.  
 

L’Ufficio di Piano valuterà le proposte che perverranno, individuando il partner più idoneo a sottoscrivere 
l’accordo di partenariato con l’Ambito Territoriale N17.  

 
Per tutto quanto non contemplato nella presente Manifestazione d’interesse, si rimanda all’Avviso Pubblico 

“S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento , Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” POR FSE 2 014-2020, 
Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3, di cui al D.D.G.R.C. n. 
104 del 09.08.2017. 
 

Frattamaggiore 20.09.2017 

                                                                  Il Coordinatore  

                                                                                        F.to Dr. Arcangelo Cappuccio  


