AMBITO SOCIALE S01_1

COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN GIORGIO - ROCCAPIEMONTE

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, ASSE II
Obiettivi Specifici 6-7, Azioni 9.1.2 -9.1.3 -9.2.1 – 9.2.2
CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE – AMBITO TERRITORIALE S01_1
AZIONE B - PERCORSI DI EMPOWERMENT

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI EROGARE I SERVIZI PREVISTI
DALL’AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT”,
D.D. 191 DEL 22.06.2018
CUP J81E9000040008

PREMESSO CHE:
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico non
competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, 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;
- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania
n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte
progettuali presentate;
- con successivo decreto dirigenziale n. 22 del 11 febbraio 2019, è stato ammesso a finanziamento il progetto
denominato “L.I.F.E.: LAVORO,INCLUSIONE,FUTURO,EQUILIBRIO”, CUP J81E9000040008, Beneficiario Ambito
Territoriale S01_1 – Comune Capofila Nocera Inferiore – Capofila dell’ATS costituita da: Emora Coop. Sociale
ONLUS, Gruppo Cataleya S.R.L.S, GFI&PARTNER S.A.S., UST CISL Salerno, Formamentis S.R.L..

CONSIDERATO CHE:
ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del progetto “L.I.F.E. LAVORO, INCLUSIONE,
FUTURO, EQUILIBRIO ” erogate sul territorio dell’Ambito S01_1, risulteranno così articolate:
o Azione A): Servizi di supporto alle famiglie;
o Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo);
o Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.
Tutto quanto premesso e considerato.

SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L’Ambito Territoriale S01_1, Nocera Inferiore Comune capofila, mandatario del Progetto “L.I.F.E. LAVORO,
INCLUSIONE, FUTURO, EQUILIBRIO”, nell’ambito dell’attuazione dell’ AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT”
finanziato a valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE
ATTIVA 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.

Art. 2 – FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di 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.
Art. 3 – 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 S01_1, individuate:
o fra i fruitori del REI / RdC;
o fra i soggetti che si trovino 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;
- 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;
o fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda .
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Il calendario dei percorsi formativi si articolerà tra il 2020/2022. Saranno realizzati presso la sede della
GFI&PARTENER SAS, sita in NOCERA SUPERIORE (SA) alla Via San Clemente n°3, 84015 .
L’AZIONE B prevede l’attivazione di 2 percorsi, inerenti le aree di cruciale interesse per il mercato del lavoro locale:
▪ Operatore del punto vendita – n°13 destinatari 660 ore;
▪ Operatore Agroalimentare – n°14 destinatari 655 ore;
Le attività formative prevedono moduli didattici volti all’acquisizione/approfondimento/perfezionamento delle key
competence (competenze-chiave) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa a “competenze chiave per l’apprendimento permanente” (2006/962/ce).
Le competenze-chiave sono definite nella Raccomandazione come “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini
appropriate al contesto”. Pertanto i percorsi formativi avranno un certo numero di ore dedicate a: informatica e
inglese.
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15.
(l'indennità oraria, 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. 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. Inoltre essi perdono la possibilità di
ottenere la certificazione della frequenza al corso.
La rinuncia ai percorsi di EMPOWERMENT e/o la mancata/irregolare frequenza dei corsi formazione comporta
l’esclusione dell’interessato dalla graduatoria di precedenza, la non erogazione della indennità di frequenza anche di
quella già effettuata, nonché revoca del beneficio.
La esclusione dell’interessato comporta lo scorrimento della graduatoria e la concessione del beneficio all’avente
titolo che segue nella posizione utile di graduatoria immediatamente successiva.

Art. 5 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PREVISTE –
Operatore del punto vendita
L’obiettivo del percorso formativo è di preparare una figura professionale in grado di allestire e riordinare spazi
espositivi, assistere il cliente nell’acquisto di prodotti e registrare le merci in uscita in coerenza con le logiche di
servizio.
RIEPILOGO CORSO OPERATORE PUNTO VENDITA
DENOMINAZIONE U.C.
Allestimento e riordino merci
Stoccaggio e approntamento merci
Vendita e assistenza clienti
Registrazione vendite
Competenze Digitali
Comunicazione nelle lingue straniere/inglese
Stage
TOTALE

MONTE ORE

78
78
50
130
30
30
264
660

Operatore Agroalimentare
L’obiettivo del percorso formativo è di preparare una figura professionale è in grado di gestire le diverse fasi del
processo produttivo agroalimentare, utilizzando macchine e strumenti propri degli specifici ambiti e cicli di
lavorazione.
RIEPILOGO CORSO OPERATORE AGROALIMENTARE
MONTE ORE
DENOMINAZIONE U.C.
Controllo qualità agro-alimentare
85
Lavorazione e conservazione prodotti agro90
alimentari
Predisposizione e regolazione macchinari e
70
attrezzature dell'agroalimentare
Trattamento materie prime e semilavorati
90
alimentari
Competenze Digitali
30
Comunicazione nelle lingue straniere/inglese
30
Stage
260
TOTALE
655

Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze, redatte in ragione delle disposizioni emanate in materia di contrasto alla diffusione del COVID, andranno
presentate dal 19 ottobre 2020 al 09 novembre 2020 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE utilizzando applicativo reso
disponibile sulla Home Page del portale istituzionale del Comune di Nocera Inferiore: www.comune.nocerainferiore.sa.it, link
documentazione:

1.
2.
3.
4.

https://ambitosociales01.sicare.it/sicare/esicare_login.php corredate della seguente

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
Informativa privacy;
Certificazione di invalidità, se presente;

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
- ai Servizi Sociali Professionali dei 4 Comuni afferenti all'Ambito S01_1 ( Nocera Inferiore, Nocera Superiore,
Roccapiemonte e Castel San Giorgio);
- all’Ente di formazione accreditato, partner del progetto, “GFI&PARTNER S.A.S.”, Via S. Clemente, 3, 84015 Nocera
Superiore SA tel. 081.5142202, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 email: info@gifiservizi.it;

Al fine di semplificare l’acquisizione delle istanze e lo svolgimento delle relative verifiche, si precisa che le stesse devono
essere corredate dalla documentazione richiesta in file scannerizzato in formato pdf. E’ pertanto escluso l’inoltro di
istanze tramite foto da cellulari o con altre modalità che potrebbero risultare non compatibili con il sistema in uso
presso l’Ambito S01_1.
In tal caso le istanze non saranno considerate valide e l’ufficio non potrà rispondere della mancata ricezione o della
dispersione di documenti.
La suddetta disposizione ha carattere INDEROGABILE e saranno accettate solo domande pervenute con tale modalità.
Ogni soggetto potrà presentare anche domanda per entrambi i corsi previsti dall’avviso. In tal caso dovrà inoltrare
due diverse istanze con le modalità previste dall’art. 6 dell’Avviso pubblico.
Art. 7 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’Ambito Territoriale S01_1, in qualità di capofila, provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, 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. 2020
o
o
o
o
o
o
o
o

(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
o

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:
o
o
o

fruitore del REI / RdC;
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;
o di aver superato i 50 anni di età;
o di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
o 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;
o 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;
o di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
o di essere in carico al servizio sociale professionale competente sul territorio afferente l’Ambito S01_1;
o di essere in carico al servizio sanitario competente sul territorio afferente l’Ambito S01_1.
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
In caso di ulteriore parità, sia di punteggio che di età, si darà precedenza alla data di presentazione domande.
Si procederà a stilare una graduatoria per ognuno dei percorsi formativi.
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui l’Ambito Territoriale S01_1 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
del Regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le
finalità attinenti all’attuazione del presente intervento.

Il titolare del trattamento è il Piano Sociale di Zona S01_1. 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 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta nonché ogni altra utile informazione, sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Nocera Inferiore Capofila del progetto
www.comune.nocerainferiore.sa.it , all’ Albo di ogni singolo Comune dell’Ambito stesso e sul sito dei singoli partner.
Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dott. Renato Sampogna
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso: Tel: 081.32.35.502 oppure rivolgersi al Segretariato
Sociale

Nocera Inferiore, 16/10/2020

Il Coordinatore Ufficio di Piano
Dott. Renato Sampogna
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

