
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE B 

1. Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto Intese Territoriali Inclusione Attiva dell’Ambito territoriale N16 prevede 
tre azioni: 

 azione A: Servizi di supporto alle famiglie; 

 azione B: Percorsi di empowerment/(percorsi formativi e di orientamento) 

 azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale 

Il presente avviso si occupa dell’attivazione e dell’erogazione dei percorsi 

previsti dall’Azione B 

2. Descrizione dei Percorsi di empowerment / Percorsi formativi 

Il presente bando per l’azione B prevede l’attivazione di 4 percorsi formativi su 14 
percorsi programmati, per i restanti percorsi formativi seguiranno le pubblicazioni di 

selezione come da cronoprogramma progettuale: 

 

 2 Edizioni “Pizzaiolo” della durata di 100 ore (avvio previsto Maggio 2022) 

 2 Edizioni “Pasticciere” della durata di 100 ore (avvio previsto   Maggio 

2022)   

 2 Edizioni “Tecnico Riparatore Smartphone e Tablet” della durata di 100 

ore ad edizione. (avvio previsto   Maggio 2022) 

 Servizio di sostegno orientativo I livello (durata 2 ore) e II livello (durata    4 

ore) n. 250 destinatari (durata tutto il progetto) 

 
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso 

Ogni percorso formativo (edizione) è rivolto a n. 15 allievi in possesso dei seguenti 
requisiti validi anche per i Servizi di Orientamento di I e II livello: 

1. Essere fruitori del REI/ RdC . 

2. Essere fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 

della legge 68/1999); 

3. Essere fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in 

carico ai servizi sociali o sanitari del territorio. 

4. Essere fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni 

di svantaggio (ai sensi del DM 17 ottobre 2017): 

 
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni 
- 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. 

- aver superato i 50 anni di età, ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni 

di età 
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico - ovvero 

coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il 

nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico (ai sensi 
dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); 

- coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente 
insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 

482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in 
Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità 

di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la 

propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a 
un'occupazione stabile. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 

prevista per il 16/04/2022 

Ai candidati è data la possibilità di scegliere sia uno o più percorsi formativi 

sia anche il Servizio di Orientamento di I e II livello. 

 
4. Periodo di svolgimento e sede di svolgimento 

I percorsi formativi si svolgeranno nel periodo 2022 secondo i calendari che 

saranno resi disponibili periodicamente sul sito dell’Ambito territoriale N16 
Comune di Melito www.comune.melito.na.it. e CSF CENTRO SERVIZI E 

FORMAZIONE s.r.l. www.csf-formazione.it 

 
Gli interventi formativi sono realizzati dall’Agenzia Formativa C.S.F. Centro 

Servizi e Formazione srl sita  in Via Signorelli 27 Melito di Napoli. Nel periodo di 
emergenza COVID 19 e al fine di prevenire i contagi le attività formative saranno 

svolte in modalità online – DAD. Le modalità e la piattaforma da utilizzare sarà 

comunicato agli allievi una settimana prima dell’avvio delle attività. 
 

5. 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 dal percorso formativo 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. 
Per ogni percorso è prevista la possibilità per un numero massimo di 2 destinatari di 

partecipare al corso di formazione in qualità di uditori. In tal caso non verrà 

corrisposta alcuna indennità di frequenza.  
A tutti i partecipanti dei percorsi formativi è riconosciuta un’indennità oraria pari 

a €. 8,15. 

 

6. Modalità di presentazione della domanda 

Il candidato dovrà presentare all’ufficio protocollo dell’Ambito Territoriale N16,  

c/o Comune di Melito alla Via Salvatore di Giacomo n.5 la documentazione di 

seguito indicata: 
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello 

“Allegato A” corredata da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale 

(tessera sanitaria) in corso di validità; 
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione descritta in 

“Allegato A”, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 16/04/2022  in busta chiusa, 

con consegna a mano o inviata a mezzo posta raccomandata A/R, per la quale non 
farà fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di arrivo o 

inviata  a mezzo pec: progettoitia@pec.comune.melito.na.it,  

7. Graduatorie punteggio 

 L’ambito N 16- Melito Comune 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:  

 

1. Criterio Reddito I.S.E.E.  

Importo certificazione 

2. I.S.E.E. in corso di validità 

 

Punti 

€ 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 

da €4.000,01 a € 5.000,00 3 

da € 5.000,01 a € 6.000,00 2 

superiore a € 6.000,00 1 

        2. Criterio Condizione di svantaggio: 

         - non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno: 

Periodo Punti 

6 mesi 1 

12 mesi 2 

24 mesi 3 

 

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 “INCLUDENDO”” ammesso a finanziamento con D. D. 

n. 98 del 10/04/19, CUP G28D19000700002, SURF 17076AP000000029, Codice 

Ufficio 28. Beneficiario Ambito territoriale N16 Comune di Melito capofila 

dell'ATS composta da La Rinascita (Cooperativa Sociale); C.S.F. Centro 

Servizi e Formazione e S.r.l. e UST CISL Napoli. 

http://www.comune.melito.na.it/
http://www.csf-formazione.it/
mailto:progettoitia@pec.comune.melito.na.it


 

 

Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate: 

- fruitore del REI / RdC; 

- 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 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; 

- di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della 

legge 68/1999). 

- di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico al 

servizio sociale professionale dell'Ambito Territoriale B1; 

- di essere persona svantaggiata maggiormente vulnerabile in carico ai 

servizi sanitari afferenti al Distretto Sanitario competente 

territorialmente. 

 

In caso di parità di punteggio, avranno precedenza coloro che 

hanno età inferiore. In caso di ulteriore parità, sia di 

punteggio che di età, si darà precedenza alla data di 

presentazione domande. 

 

L’elenco dei candidati ammessi ai corsi sarà affisso presso la sede 

Comune di Melito alla Via Salvatore di Giacomo n.5 e sul sito 

istituzionale www.comune.melito.na.it www.csf-formazione.it  e 

successivamente sul sito www.csf-online.it . 

 

 

        8. Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott.ssa Silvana Pellecchia, 

responsabile dell’Ufficio        Tecnico        di        Piano        tel. 

.081/2386289 email: servizisociali@comune.melito.na.it  PEC: 

servizisociali@pec.comune.melito.na.it  

 

      Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Silvana Pellecchia. 

 

 

Melito di  Napoli 17/03/2022

http://www.comune.melito.na.it/
http://www.csf-formazione.it/
http://www.csf-online.it/
mailto:servizisociali@comune.melito.na.it
mailto:servizisociali@pec.comune.melito.na.it


 

 


