RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI,
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE”
AZIONE B - PERCORSI DI EMPOWERMENT –
PROGETTO “CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE (C.T.I.) AMBITO B1”
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 OBIETTIVO
SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2)
Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 72 DEL 23/11/2020
Reg. Gen. n. 1682 del 23/11/2020

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 SocioSanitarie 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. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a
finanziamento il progetto denominato "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)
Ambito B1" - CUP: J11E19000010002 - Beneficiario Ambito Territoriale B1–
Comune Capofila Benevento – Capofila dell’ATS (rep. n. 15946 del 13/05/2019)
costituita da: Cooperativa Sociale "Bartololongo" s.c.a.r.l., C.F.P. Ricerca e
Innovazione s.r.l., Associazione unione Provinciale Artigiani e della Piccola
Impresa;
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale B1 Comune di Benevento è stato
stipulato Atto di Concessione, Prot. n. CO/2020/0000001 del 02/01/2020;
VISTO:
- la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 09/03/2020 Reg. gen. n. 302 del
19/03/2020, di approvazione degli Avvisi Pubblici Azione A-Azione B-Azione C, con
decorrenza 04/06/2020 - 03/07/2020 ore 12:00, pena non ammissione, per
l’individuazione dei potenziali destinatari degli interventi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 46 del 30/07/2020 Reg. Gen. n. 876 del
30/07/2020 di approvazione graduatoria beneficiari ed elenco esclusi, dei suddetti
Avvisi Pubblici, con il quale si è preso atto che,a seguito delle procedure e dalle
risultanze della verifica dei requisiti, è pervenuto un numero esiguo di istanze, e di
approvazione della riapertura dei termini degli Avvisi Pubblici, dal 30/07/2020 al
21/08/2020 ore 12:00, al fine di procedere alla individuazione di ulteriori
potenziali beneficiari;

- la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 06/10/2020 Reg. Gen. n. 1394 del

06107/2020 di approvazione graduatoria beneficiari ed elenco esclusi, del suddetti
Avvisi Pubblici, con il quale si è preso atto che, a seguito delle procedure e dalle
risultanze della verifica dei requisiti, non era pervenuta alcuna istanza relativa
all’Azione C) Aziende ospitanti Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, e di
approvazione della riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico;
- la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 23/11/2020 Reg. gen. n. 1682 del
23/11/2020, di approvazione dei riapertura termini Avvisi Pubblici Azione A-Azione
B-Azione C, con decorrenza 24/11/2020 – 14/12/2020, per l’individuazione di
ulteriori potenziali destinatari degli interventi.
CONSIDERATO CHE:
- il progetto Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) Ambito B1, prevede la
seguente articolazione di attività:
 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di Famiglia, Intervento
educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in difficoltà, Tutoraggio
specialistico, Mediazione familiare, Consulenze psicologiche e pedagogiche);
 Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno
orientativo)
 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Tirocini rivolti alle persone
con disabilità
Tutto quanto premesso e considerato.
SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale B1, Benevento Comune capofila, mandatario dell’ATS, nell’ambito
dell’attuazione del progetto “Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) Ambito
Territoriale B1”-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 selezionare n. 90 giovani tra i 16 ed i 30 anni, residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale B1, per la partecipazione a percorsi di
formazione, finalizzati ad incrementarne l’occupabilità attraverso la fuoriuscita delle
condizioni di difficoltà e svantaggio.
Art. 2 –FINALITA’
Finalità dei “Percorsi di Empowerment” (Percorsi formativi, Servizi di sostegno
orientativo) è quella di favorire la riduzione delle condizioni di svantaggio dei soggetti
a rischio di esclusione, incrementando l’occupabilità, mediante l’acquisizione e/o il
rafforzamento di competenze chiave (key competence) e/o di competenze tecnico
professionali.

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.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi
sono le famiglie e le persone residenti nei 5 Comuni afferenti all'Ambito B1
(Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) in
condizione di svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che
usufruiscono del Reddito di Inclusione (REI), al fine di rafforzarne la presa in carico e
l’offerta dei servizi erogati, in complementarietà con le misure nazionali, sia tra i
soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17
ottobre 2017.
Possono partecipare i candidati che alla data di pubblicazione del presente
bando siano in possesso dei seguenti requisiti obbligatori, pena l’esclusione:
 età compresa tra i 16 ed i 30 anni;
 diploma di scuola media superiore;
 cittadino Italiano/Comunitario/Extra comunitario, residente nel territorio
dell’Ambito Territoriale B1;
 presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio
sanitario competente sul territorio di riferimento;
 condizione di svantaggio, ai sensi del DM 17 ottobre 2017;
 disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti obbligatoriamente alla data
di presentazione della domanda.
Art. 4 –DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
I percorsi formativi si attueranno nel biennio 2020/2021 con una calendarizzazione
bisettimanale e saranno realizzati dal Partner dell’ATS “C.F.P. RICERCA E
INNOVAZIONE s.r.l.”, ente di formazione accreditato presso la Regione Campania.
Il CATALOGO FORMATIVO è composto da 3 corsi:
- N° 1 – “OPERATORE DI IDRAULICA FORESTALE” (durata di 200/h –
max 22 allievi).
- N° 2 - “ADDETTO ALLA PANIFICAZIONE” (durata di 200/h – max 22
allievi).
- N° 3 – “EIPASS 7 Moduli” certificazione informatica (durata di 253/h –
max 46 allievi).
Il partecipante può indicare una o più preferenze nella stessa istanza.
A tutti i partecipanti sarà riconosciuta UN’INDENNITÀ DI FREQUENZA ORARIA
PARI a € 8,15. Tale indennità sarà erogata successivamente agli accrediti da parte
della Regione Campania e in base alle ore di presenza accumulate.
Si precisa che LE SOMME PERCEPITE come indennità di frequenza, ai fini fiscali
rappresentano REDDITO ASSIMILATO AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE.
LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA ed è concesso un numero ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 20% del monte ore totale del corso. I partecipanti che

durante lo svolgimento della attività, superano il monte ore di assenza previsto,
perdono in automatico il diritto alla frequenza e a percepire l’indennità di frequenza,
fatti salvi i crediti acquisiti sino al raggiungimento del 20% di assenze. Inoltre non
sarà corrisposta la certificazione di frequenza al corso.
Art. 5–MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso,
dovranno essere indirizzate a “Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale B1
– Comune Capofila Benevento – V.le dell’Università, 10 Benevento”, e pervenire
entro il giorno 14/12/2020.
Le richieste pervenute oltre tale termine, in caso di mancato raggiungimento
del numero di corsisti, saranno utilmente inserite in graduatoria, fino a
concorrenza del numero di posti previsti dal progetto.
Le domande dovranno pervenire tramite:
 consegna a mano, al Protocollo Generale sito in viale dell’Università n.10, in
busta
chiusa,
previo
appuntamento
telefonico
ai
numeri
0824
772280/611/612/630, in busta chiusa: riportante la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i “Percorsi di Empowerment”
(Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo) – AZIONE B "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" Ambito B1” Corso n.____,
oppure
 a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo:
pszambito1@pec.comunebn.it, riportante nell’oggetto la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i “Percorsi di Empowerment”
(Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo) – AZIONE B "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" Ambito B1 Corso n.____”.
Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del
mittente. Inoltre, per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione tramite
PEC fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC, così come rilasciata dal
gestore del servizio. Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo
modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con
documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente
Avviso e/o non sottoscritta.
L’Ambito Territoriale B1 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo
posta elettronica certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di
server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze
pervenute oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze, che pur pervenute
entro il detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di
corredo.

Art. 6–GRADUATORIE E PUNTEGGI
Alla scadere del presente Avviso, il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino del Comune
capofila Benevento nominerà, con propria determinazione, la Commissione di
valutazione, la quale provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso. Predisporrà,
inoltre, le graduatorie dei beneficiari, suddivise per tipologia di corso, sulla base dei
seguenti criteri:
1. Criterio Reddito I.S.E.E. 2019
Importo certificazione
I.S.E.E. 2019
€ 0,00
da € 0,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 2.000.00
da € 2.000,01 a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 4.000,00
da €4.000,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 6.000,00
superiore a € 6.000,00

Punti
8
7
6
5
4
3
2
1

2. Criterio Condizione di svantaggio:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
Periodo
6 mesi
12 mesi
24 mesi

Punti
1
2
3

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.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per la realizzazione delle
attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 96/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro
comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti
elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione. Il candidato dovrà pertanto sottoscrivere il consenso al trattamento dei
dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nel modulo di
partecipazione (Allegato A al presente bando) contenente l’informativa per la
riservatezza dei dati personali.
L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai destinatari nella domanda di partecipazione come previsto
dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.
Il titolare del trattamento è il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino. 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. 8 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda all’atto di
concessione, al manuale di attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la
realizzazione del progetto “CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE (C.T.I.) AMBITO
B1”, 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.
Il soggetto Capofila e Mandatario si riserva la facoltà di revocare, modificare,
annullare il presente avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La
presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di quanto
previsto nel presente avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.

Art.
9
ACCESSO
ALLE
INFORMAZIONI
E
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento ed
integralmente disponibile sul sito del Comune di Benevento sezione Ambito B1, sul
sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito B1 e sui siti dei partner di progetto e
secondo le modalità previste dalle Linee guida.
Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi:
- Ente di formazione accreditato “C.F.P. RICERCA E INNOVAZIONE s.r.l.”, tel.
0824/990080, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle
19:00,
e
mail:
direzione@cfpformazione.com,
infoitiabn@cfpformazione.com,
pec:cfpformazione@pec.it
Servizio Sociale Professionale dei Comuni dei 5 Comuni afferenti all'Ambito B1
(Apollosa: tel.0824 44004, Arpaise: tel. 0824 46025, Benevento tel. 0824 772281,
Ceppaloni: tel.0824 66504 e San Leucio del Sannio: tel. 0824 45095).
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Colangelo tel. 0824 772623.
Benevento, 24/11/2020
Il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino
Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1
Dott. Alessandro Verdicchio
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