
  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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 “AZIONI DI INCLUSIONE ATTIVA PER IL 

TERRITORIO DELL’AMBITO A02” ammesso a finanziamento con D. D. 

n. 98 del 10/04/19, CUP D71E18000090009, SURF 17076AP000000003, 

Codice Ufficio 2. Beneficiario CONSORZIO PER IL WELFARE 

INTEGRATO DELL'AMBITO A02, capofila dell'ATS composta da 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 (capofila), CONSVIP S.C.AR.L 

LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., CST UIL 

AVELLINO BENEVENTO,  CONFCOOPERATIVE CAMPANIA. 

 

AZIONE C 

1. Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto Intese Territoriali Inclusione Attiva dell’Ambito A02 prevede tre 

azioni:  

 azione A: Servizi di supporto alle famiglie; 
 azione B: Percorsi di empowerment/percorsi formativi; 
 azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

2. Descrizione dei Tirocini finalizzati all’inclusione sociale 

L’azione C prevede l’attivazione di due tirocini finalizzati all’inclusione sociale: 

1. Tirocini di inclusione sociale, rivolti alle persone svantaggiate maggiormente 
vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc.), della 

durata di 24 mesi (massimo 24 ore settimanali) e rivolti a 7 destinatari. (data 
di avvio aprile 2020)  

2. Tirocini rivolti alle persone con disabilità, della durata di 24 mesi (massimo 

24 ore settimanali) e rivolti a 6 destinatari. (data di avvio aprile 2020)  
I tirocini saranno svolti in aziende site nel territorio dell’Ambito A02, svolgenti 

attività turistico-ricettive e dei servizi di manutenzione e gestione degli immobili 
oppure in alternativa in attività caratterizzate da una considerevole domanda. 

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  

I destinatari dei Tirocini di inclusione sociale, rivolti alle persone svantaggiate 

maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc.), 

sono soggetti svantaggiati del territorio dell’ambito A02. I partecipanti devono 
risultare in carico ai servizi sociali dei Comuni afferenti l’Ambito e/o ai servizi 

sanitari competenti ed essere in uno stato di disoccupazione e/o inoccupazione al 

momento dell’attivazione del tirocinio. Se i destinatari sono minori essi dovranno 

aver compiuto 16 anni e aver assolto l’obbligo d’istruzione. 

I destinatari dei Tirocini rivolti alle persone con disabilità, disabili fisici, psichici e 
sensoriali. I partecipanti devono risultare in carico ai servizi sociali dei Comuni 

afferenti l’Ambito A02 e/o ai servizi sanitari competenti ed essere in uno stato di 

disoccupazione e/o inoccupazione al momento dell’attivazione del tirocinio. Se i 
destinatari sono minori essi dovranno aver compiuto 16 anni e aver assolto 

l’obbligo d’istruzione. 

Il possesso di tali requisiti è condizione di ammissibilità alla partecipazione ai 
tirocini. 

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

prevista per il 31 ottobre 2019. 

4. Periodo di svolgimento e sede di svolgimento 

I percorsi formativi si svolgeranno nel periodo 2020-2022 di concerto con le 
strutture ospitanti e la normativa vigente. 

I tirocinanti selezionati saranno inseriti all’interno dell’ente/organizzazione 

ospitante – opportunamente selezionato dall’Ambito A02 tramite procedura di 
evidenza pubblica (qualora privato) – e assegnati a un tutor aziendale 

appositamente individuato. 

5. Frequenza  

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.  A tutti i partecipanti è riconosciuta 

un’indennità di frequenza pari a €. 500,00 per ogni mese di effettivo 
svolgimento del tirocinio. L'indennità è erogata per intero a fronte di una 

partecipazione minima ai tirocini del 70%o su base mensile. L'indennità è erogata 

in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, 

qualora inferiore alla percentuale del 70%. 

6. Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato dovrà presentare all’ufficio protocollo del Consorzio per il Welfare 

Integrato dell’Ambito A02, c/o Comune di Mercogliano (AV), Piazza 

Municipio, n. 1 -  83013 Mercogliano (AV), 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” potrà essere presentata, a mano o inviata a mezzo PEC, 
riconducibile al firmatario della domanda, all’indirizzo 

protocollo.mercogliano@pec.it entro non oltre le ore 12:30 del giorno 31 

ottobre 2019.  

Le domande che perverranno successivamente a tale data saranno poste in lista di 

attesa, dalle quali l’Ufficio di Piano potrà attingere, in caso di rinuncia di uno o 

più destinatari precedentemente selezionati. 

7. Selezioni  

Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili 
l’Ambito A02 procederà alla selezione dei potenziali destinatari tramite una 

procedura di evidenza pubblica, tenendo conto dei criteri previsti dall’avviso 

pubblico e di ulteriori criteri di priorità utili a formare una graduatoria delle 
richieste pervenute, secondo i principi di parità di trattamento e non 

discriminazione.  

Il 12/11/2019, dopo la verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, gli 
elenchi degli ammessi alla selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Mercogliano www.comunemercogliano.it e affissi presso la segreteria 

del Centro Polifunzionale Pasquale Campanello Via Nazionale Torrette 222, 
Mercogliano (AV). 

I candidati ammessi alle eventuali selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a 

presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede 
stabilita e nei giorni fissati per sostenere il colloquio motivazionale, senza 

ulteriori avvisi. 

La selezione si terrà a partire dal giorno 14/11/2019 alle ore 10:00, presso il 
Centro Polifunzionale Pasquale Campanello Via Nazionale Torrette, 222 - 

Mercogliano (AV) e consisterà in un colloquio motivazionale. 

Con riferimento a entrambi i tirocini di inclusione, sarà considerato requisito 
preferenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 anni compiuti al momento 

dell’attivazione del tirocinio, in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio 
sanitario competente sul territorio di riferimento; 

- stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del 

tirocinio. 

8. Graduatoria finale 

La graduatoria sarà redatta in base al punteggio ottenuto dalle risposte derivanti 
dal colloquio motivazionale. A parità di punteggio verrà osservato l’ordine di 

preferenza in base ai seguenti criteri che verranno applicati in successione, in 

relazione all’eventuale riconfermata parità: 
- minore età anagrafica del candidato; 

- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

L’elenco dei candidati ammessi ai tirocini sarà affisso entro il giorno 18/11/2019 
presso la sede Centro Polifunzionale Pasquale Campanello Via Nazionale 

Torrette, 222 – Mercogliano (AV). 

9. Responsabile del Procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dott. Flaviano Di Grezia, referente 
amministrativo dell’Ufficio di Piano, tel. 0825689841, email: 

ambitosocialea02@comunemercogliano.it PEC:  udp.ambitoa02@pec.it,  

 
Data, 16/10/2019 
 

 

       Il Direttore                                       Il Presidente del CDA 

 Avv. Michele LEO                Carmina ARGENZIANO 
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