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AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DA INSERIRE NEI

PERCORSI FORMATIVI
E NEI SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO
CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE “I.T.A.S.T.I.A. INTESA TERRITORIALE “ALTO
SELE-TANAGRO” PER L’INCLUSIONE ATTIVA, IN ATTUAZIONE DELL’AZIONE B)

PROGETTO “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)

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGORA’ S10”
RENDE NOTO
Che la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 98 del 10.04.2019 ha ammesso a finanziamento il
progetto denominato “I.T.A.S.T.I.A. INTESA TERRITORIALE “ALTO SELETANAGRO” PER L’INCLUSIONE ATTIVA” (CUP: G59C19000000006), a favore
dell’Ambito Territoriale S03 ex S10.
L’Azienda speciale consortile AGORA’ S10, che subentra in qualità di Capofila dell’Ambito S3 ex S10
Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita da:
- Antea Società Cooperativa Sociale – per l’Azione A)
- PSB s.r.l. – per l’Azione B)
- Impresa Sociale Europelife Coop. a r.l. – per l’Azione C)
- Confcooperative Campania – per le tre azioni
Gli interventi del Centro Territoriale di Inclusione “I.T.A.S.T.I.A.” che saranno attivati sul territorio
dell’Ambito S3 ex S10, riguardano specificamente 3 Azioni:
 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Sostegno genitoriale, Educativa domiciliare,
Educativa territoriale);
 Azione B): Percorsi di empowerment (Servizi di sostegno orientativo e Percorsi formativi);
 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
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Art. 1
OGGETTO E FINALITA’
Nell’ambito dell’attuazione dell’Azione B) si intende costituire un elenco di destinatari da inserire nei
NEI SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO E NEI PERCORSI FORMATIVI, con l’intento di
consentire ai partecipanti di acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità latenti incanalandole,
attraverso l’orientamento individuale, in percorsi formativi idonei al mercato del lavoro locale. Con i
“Percorsi di empowerment” (Percorsi formativi e Sostegno orientativo) si vogliono contrastare le
cause di esclusione e di povertà, in particolare, di soggetti svantaggiati (come definiti dal DM del
17/10/2017), non inseriti e/o fuoriusciti dal mondo del lavoro e della formazione e con competenze
personali, di base e professionali, scarse o poco spendibili.
Art. 2
TIPOLOGIA, DURATA E MODALITA’ ATTUATIVA DEGLI INTERVENTI
I Percorsi di empowerment (Sostegno orientativo e Percorsi formativi) accompagneranno il
partecipante/discente in tutto il percorso: dalle scelte iniziali (Sostegno orientativo di I livello), alla
formazione, fino all’orientamento finale (sostegno orientativo di II livello) verso l’ulteriore
acquisizione di competenze o verso l’inserimento nel mondo del lavoro.
Come previsto dall’Avviso pubblico I.T.I.A., il Centro Territoriale di Inclusione I.T.A.S.T.I.A. attuerà i
seguenti servizi sul territorio dell’Ambito S3 ex S10:
1. SERVIZI DI SOSTEGNO ORIENTATIVO: servizi di sostegno prevedono l’accompagnamento
alla definizione di un percorso personalizzato di orientamento, mediante colloqui individuali o
collettivi secondo i seguenti interventi:
 Orientamento I Livello (presa in carico, colloquio individuale, profiling, consulenza
orientativa) della durata massima di 2 ore;
 Orientamento II Livello (orientamento specialistico, percorsi di facilitazione, consulenza
specialistica, momenti di colloqui individuali anche con il contributo di esperti del mondo
del lavoro al fine di facilitare un eventuale accompagnamento o sostegno) della durata
massima di 4 ore.
La partecipazione alle attività di orientamento è obbligatoria per l’accesso ai percorsi formativi
remunerati
Il servizio sarà attivato presso il Centro Territoriale Polifunzionale “Agorà S10”- Località Valle,
84020 Palomonte. Inoltre si potrà essere ospitato in altre sedi accreditate e rese disponibili, tra cui:
 Il Centro diurno polifunzionale per minori – loc Valle di Raio , 84020 Colliano(SA).
 Il Centro Polifunzionale – via Tempone 84021 Buccino (SA).
2. PERCORSI FORMATIVI: L’intervento è finalizzato a formare una serie di competenze per
diverse figure professionali. Ciascuna Unità di Competenza è stata predisposta per fornire
conoscenze adeguate ad essere ricomprese nelle Qualifiche Regionali in quanto da queste
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derivate. Allo scopo, anche in base a quanto previsto dal bando e in accordo con questa finalità, il
progetto propone 7 Percorsi Formativi di cui:
 Due (2) Percorsi finalizzati all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze chiave (key
competence):
a. Spirito d'iniziativa e imprenditorialità (durata 80 ore);
b. Competenze digitali (durata 60 ore).
 Cinque (5) Percorsi di specializzazione che possono essere, spendibili sia nel contesto lavorativo
che in ottica di acquisizione di UC per la formazione e la qualificazione:
a. Operatore di animazione sociale, educativa e ludico culturale (durata 80 ore);
b. Addetto alla produzione dell’olio (durata 80 ore);
c. Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini (durata 80 ore);
d. Operatore di panificazione e produzione di pasta (durata 80 ore);
e. Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie (durata 80 ore).
Ciascun Percorso prevede la frequenza di 15 allievi e 3 uditori, per un totale di 105 corsisti con diritto
all’indennità di frequenza e 21 uditori non remunerati.
Il calendario dei corsi sarà reso noto successivamente alla formulazione dell’elenco degli ammessi.
Tenendo conto dell’andamento della situazione emergenziale COVID-19 e delle relative disposizioni
governative e regionali, le attività formative potranno svolgersi in aula, presso:
 Centro Territoriale Polifunzionale “Agorà S10”- Località Valle, 84020 Palomonte (SA);
 Centro diurno polifunzionale per minori – loc Valle di Raio , 84020 Colliano(SA);
 Centro Polifunzionale – via Tempone 84021 Buccino (SA).
In alternativa, in caso di mancato rientro dalla situazione di emergenza, le lezioni saranno tenute in Elearning su piattaforma FAD (Formazione a distanza).
A tutti i partecipanti, ad esclusione degli uditori, è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.
(l'indennità oraria non è prevista per le fasi di orientamento e sarà erogata a seguito degli accrediti del finanziamento da
parte della Regione Campania e in proporzione agli accrediti stessi)

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo,
pari al massimo al 20% del totale delle ore previste (per le quali non sono previsti indennità orarie).
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.
In caso di rinuncia/abbandono di un allievo titolare, l'uditore può subentrare, a condizione che non
abbia già superato il 20% di assenze rispetto alle ore di corso al momento del subentro. Riceverà,
quindi, l'indennità di frequenza dal momento in cui diventa titolare. Qualora poi l'uditore sia
rimasto tale per tutta la durata del corso ed abbia assicurato una presenza non inferiore all'80%
della durata del corso medesimo, può essere ammesso agli esami e ricevere l'attestato finale.
I partecipanti hanno altresì l’obbligo di partecipare a tutte le attività di “Sostegno Orientativo” di
secondo livello pena la decadenza dal corso.
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Art. 3
LA FASE DI ORIENTAMENTO INIZIALE
In una logica di maggior coinvolgimento degli attori sociali, l’Azienda Speciale Consortile Agorà S10, in
accordo con i partner di progetto, ha inteso avviare prioritariamente l’azione di “Sostegno Orientativo”
di primo livello. La partecipazione a tale azione rappresenta condizione necessaria, per l’accesso alle
attività formative e sarà ritenuto criterio di merito per l’ammissione ai Tirocini di inclusione
nell’ambito dell’Azione C.
L’azione non prevede indennità per i soggetti svantaggiati e può essere estesa anche a soggetti di fasce
deboli che non si trovano nelle condizioni per poter partecipare al bando ma che intendano avvalersi dei
servizi di orientamento, messa in trasparenza e supporto al riconoscimento delle competenze.
Gli sportelli resteranno attivi per tutta la durata dell’azione “Percorsi di empowerment”.
Nella realizzazione delle citate attività, proposte nell’ambito dell’Azione B) Percorsi di empowerment Progetto I.T.I.A. – sarà osservato il Protocollo di sicurezza per la prevenzione e la gestione
dell’emergenza COVID-19, di cui all’Ordinanza n. 52 del 26.05.2020 – allegato n. 3.
Art. 4
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, destinatari degli interventi, sono le famiglie e le persone
residenti nel territorio dell’Ambito S3 ex S10 individuate:
1. fra i fruitori del REI / RdC;
2. fra i coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24
mesi (ai sensi del DM 17 ottobre 2017);
3. fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
4. fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del
territorio.
I candidati devono aver compiuto i 16 anni ed aver assolto l’obbligo scolastico. Inoltre non devono
essere inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono a
pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del corso di formazione.
Ciascun candidato potrà indicare due dei percorsi previsti e operare la scelta definitiva a valle
dell’orientamento obbligatorio.
Art. 5
GRADUATORIE, PUNTEGGI E AMMISSIONE AL CORSO
La graduatoria dei beneficiari sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri ed assegnando i relativi
punteggi:
Criterio Reddito I.S.E.E. 2020
 (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
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(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”
 non avere un impiego regolarmente retribuito da:
 almeno 6 mesi (punti 1);
 almeno 12 mesi (punti 2);
 almeno 24 mesi (punti 3).
 fruitore di REI /RdC (punti 1);
 di essere persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999) (punti 1);
 di essere in carico ai servizi sociali o sanitari del territorio dell’Ambito S3 ex S10 (punti 1).
Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili il partner PSB s.r.l.,
responsabile dell’attuazione dell’azione B, procederà alla selezione dei potenziali destinatari,
secondo principi di parità di trattamento e non discriminazione. I soggetti in possesso dei requisiti saranno
ammessi alle successive verifiche che comprenderanno:
1. percorso di orientamento obbligatorio;
2. prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinale ed il
30% di conoscenze tecnico professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni
risposta esatta, 1 punto in meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per un
punteggio massimo di 40/100;
3. prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con valutazione dei titoli culturali
delle esperienze professionali maturate), per un punteggio massimo di 60/100.
L’eventuale calendario delle prove di selezione sarà pubblicato sui siti web dei Comuni dell’Ambito S3
ex S10, sul sito dei partner PSB srl: www.psbsrl.it , nei giorni successivi la scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
L’elenco definitivo dei candidati ammessi al corso sarà affisso presso la sede dell’Ente e pubblicato sui
siti web dei Comuni dell’Ambito S3 ex S10, sul sito dei partner PSB srl: www.psbsrl.it. A parità di
punteggio verrà data precedenza al candidato di età inferiore.
Il Consorzio Sociale AGORA’ S10, verificherà il possesso dei requisiti dichiarati per la
partecipazione al presente bando.
Art. 6
AMMISSIONE AGLI ESAMI E ATTESTATO FINALE
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore
previste. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato previo superamento delle prove finali di
verifica, un “Attestato di Partecipazione”. Le UC traguardate sono referenziate al livello EQF 2.

Consorzio Sociale AGORA’ S10 - Palomonte (SA) - Località Valle, C.A.P. 84020
consorzioagoras10@gmail.com - consorzioagoras10@pec.it

COMUNE DI PALOMONTE - c_g292 - 01 - 0006158 - Uscita - 04/08/2020 - 13:44

Art. 7
PRESENTAZIONE DELLE DOMADE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modello (Modello A) allegato al
presente Avviso e presentata, in busta chiusa, unitamente alla seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
 certificazione del Centro per l’Impiego attestante la situazione lavorativa;
 informativa privacy;
 certificazione di invalidità (propria o dei componenti del nucleo familiare), se presente;
 per i cittadini stranieri titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra UE valido per il
periodo di espletamento del corso e attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non
inferiore all’A2 del QCER.
Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute o consegnate a mano oltre il termine
di scadenza previsto dal presente Avviso e/o non sottoscritte dal richiedente.
La stessa dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2020 esclusivamente attraverso le
seguenti modalità:
a. mediante raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Azienda Speciale Consortile AGORA’S10 ,
Loc. Valle snc 84020 Palomonte (SA);
b. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo consorzioagoras10@pec.it .
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda
di partecipazione per l’individuazione di destinatari da inserire nei PERCORSI DI EMPOWERMENT
– AZIONE B) DEL CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE”.
Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Azienda Speciale Consortile Agorà S10 tratterà i dati di cui entrerà in possesso esclusivamente per le
finalità attinenti l’attuazione del presente intervento e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto
2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile “Agorà S10”.
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. 9
INFORMAZIONI
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Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palomonte e disponibile sui siti web dei
Comuni dell’Ambito S3 ex S10 e dei Partner Progetto: www.psbsrl.it , www.coopantea.org ,
www.europelife.it .
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente recapito: 0828 994111
Art. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Nuzzolo - Azienda Speciale Consortile “AGORÀ
S10”. Telefono e-mail 0828 994111 anuzzolo@gmail.it .
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giovanni Russo
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