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AVVISO C1 

PROGETTO “WORK INCLUDING” 

AVVISO  DI SELEZIONE  PER SOGGETTI OSPITANTI 

 

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. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a finanziamento il 
progetto denominato “WORK INCLUDING” Capofila ATS Ambito Territoriale N32 Comune di 
Sant’Antonio Abate – Partner Ente di Formazione e tirocini ALFAFORMA - CUP 
H49D190000100006- Codice SURF 17076AP000000045 CODICE UFFICIO N.44 

 con decreto dirigenziale n. 356 del 16/09/2019 è stato approvato lo schema di Atto di Concessione, 
in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-
2020. 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del progetto “WORK 
INCLUDING” erogate sul territorio dell’Ambito Territoriale N32 risulteranno così articolate: 

 
 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie 

 Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo); 

 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 
 

Tutto quanto premesso e considerato. 
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ARTICOLO 1 

Finalità 

L’ambito Territoriale  N.32 con il comune di Sant’Antonio Abate in qualità di capofila , nell’ambito 

dell’attuazione dell’azione C) percorsi di Tirocini di inclusione sociale  finanziati sulle azioni del programma 

I.T.I.A. , intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di soggetti disponibili ad ospitare i suddetti 

tirocini al fine di costituire un elenco di aziende ospitanti. 

 

Tirocini da ospitare :   

- N. 9 di inclusione  persone con disabilità-  (ai sensi dell’art.1 comma 1 della legge 68/1999) della  durata di 

12 mesi; al tirocinante sarà corrisposta un’indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500/00 euro, 

sulla base dell’attività svolta, in conformità alla normativa di riferimento.  

- N.11 di inclusione persone svantaggiate -  (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, soggetti 

condannati ammessi a misure alternative di detenzione - D.M. 17/10/2017), della  durata di 12 mesi; al 

tirocinante sarà corrisposta un’indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500/00 euro, sulla base 

dell’attività svolta, in conformità alla normativa di riferimento. 

 

ARTICOLO 2 

Destinatari  

Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse i datori di lavoro pubblici e privati con  sede 

operativa nell’Ambito Territoriale N32, nonché nei Comuni limitrofi allo stesso, afferenti  ad Ambiti 

Territoriali diversi,  aventi i seguenti requisiti: 

 essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, 

assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati; 

 essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e 

successive modificazioni; 
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 essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di 

presentazione della domanda e per tutta la durata dell’inserimento socio-lavorativo; 

 trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o 

amministrazione controllata. 

  

Il numero dei tirocinanti che è possibile attivare contemporaneamente presso i Soggetti Ospitanti è 

determinato da quanto disposto dal Regolamento Regionale, approvato con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, 

“Modifiche agli artt. 25,26,27,28, 29 del Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 9 

 

L'attivazione del tirocinio richiede la predisposizione e sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto 

promotore, rappresentato dall'ente di formazione partner del progetto “Alfa Forma srl”, e il soggetto 

ospitante, corredata di un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze 

professionali del tirocinante. 

 

 

ARTICOLO 3 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati a candidarsi quali soggetti ospitanti dei tirocini di inclusione sociale possono presentare 
la propria manifestazione d'interesse utilizzando solo ed esclusivamente il modello in allegato al presente 
avviso.  

Il modello va compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto che si candida 
e deve essere consegnata a mano  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Antonio Abate sito in 
Piazza Don Mosè Mascolo oppure essere inviato alla PEC 
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it      pena di esclusione sull’apposito modulo allegato 
al presente Avviso, scaricabile direttamente dal sito web www.comunesantantonioabate.it , entro le 
ore 12,00 del 30/12/2021  sull’apposito modulo C allegato al presente Avviso, scaricabile direttamente 
dal sito web www.comunesantantonioabate.it , entro le ore 12,00 del 30/12/2021  specificando nell’oggetto 
“manifestazione di interesse al bando di selezione Per l’individuazione di soggetti ospitanti   “tirocini 
di inclusione sociale”– Azione C”. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno  
30/12/2021.  

Non fa fede il timbro postale. 
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Sulla busta dovrà essere specificata la seguente dicitura: “manifestazione di interesse al bando di selezione 
Per l’individuazione di soggetti ospitanti   “tirocini di inclusione sociale”– Azione C1”. La modulistica è 
disponibile presso l’Ambito Territoriale N32 (Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore12:00;) ed è 
scaricabile sul sito www.comunesantantonioabate.it, nella sezione avvisi. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di 
validità; 

 

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. 

 

 

ARTICOLO 4 

Graduatoria  

L’idoneità dei soggetti ospitanti ammessi sarà valutata da apposito gruppo di lavoro, costituito dall’Ambito 

Territoriale N32 , successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. 

Successivamente alla fase di verifica dell’ammissibilità, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità 

della Manifestazione di interesse, verrà redatto apposito Elenco stilato secondo l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande, il quale conterrà i nominativi dei Soggetti Ospitanti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i 

percorsi di tirocinio previsti dal presente Avviso.  

 ARTICOLO 5 
 

Pubblicità degli atti della selezione 
 

Il presente bando, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi ed ammessi, 
nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ambito 
Territoriale N32 - Capofila del progetto - www.comunesantantonioabate.it -, nonché all’Albo pretorio  di 
ogni singolo Comune partner dell’Ambito. 

 
ARTICOLO 6 

 
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 “WORK INCLUDING” 
finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE 
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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. 
 

ARTICOLO 7 
 

Trattamento dei dati/tutela della privacy 

I dati di cui l’Ambito Territoriale N32 Comune capofila Sant’Antonio Abate entrerà in possesso a seguito del 
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, come 
integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE ° n 679/2016 e comunque 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo. Il Responsabile del 
trattamento è la Dott.ssa Di Maio Carla  - Ambito Territoriale N32 Comune capofila Sant’Antonio Abate.  I 
dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti In schedari debitamente custoditi con accesso 
riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi Informatici, mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure. L'accesso a questi dati è riservato 
al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o 
comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, e i partner del progetto per le 
finalità dello stesso salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
generalizzato. Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati 
personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto 
trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy. I dati personali oggetto del 
presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall'interessato o mediante acquisizione da altra 
fonte pubblica. Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. Le norme 
che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196) e il 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. 

 

ARTICOLO 8 
 

Informazioni 
 

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai servizi sociali 
professionali di residenza  o e-mail: carla.dimaio@comunesantantonioabate.it 
 

 
ARTICOLO 9 

 
Responsabile del Procedimento 
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Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Di Maio Carla  - Ufficio di Piano, Ambito Territoriale N32 -  
Comune capofila Sant’Antonio Abate – Ufficio di Piano -  e-mail: carla.dimaio@comunesantantonioabate.it 
 

 

 

Sant’Antonio Abate lì 

 

Il Dirigente                                                                                  

 F.TO Vincenzo Smaldone  
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Informativa Privacy 

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, saranno 
trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento del Progetto di inclusione e per i fini istituzionali 
dell’azienda. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 
comportare l'annullamento del percorso di formazione per impossibilità a realizzare gli obiettivi 
identificati. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 
controlli previsti dalla vigente normativa.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le modalità indicate 
dall’avviso pubblico. 

 

                                                              

 

                      Firma ____________________________ 

 

 


