AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI
PARTECIPAZIONE DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI
DI SALERNO E PELLEZZANO
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA E INFORMAZIONE
NONCHÉ PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI FORMATIVI INTEGRATIVI
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE DI
IMPRESA PREVISTI NEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE SIA/REI
(Cod. B.2.b - B.2.c - B.3.a). CUP I59G17000260001.
Premesso che:
- la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 229 del 03.08.2016, ha adottato
l’Avviso Pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON
Inclusione F.S.E. 2014-2020;
- con Decreto Ministeriale n. 256 del 03.10.2016, è stata ammessa la proposta
progettuale del Comune di Salerno capofila dell’Ambito S05, approvata con Decreti
Direttoriali n. 11/2017 e n. 64/2017, per un finanziamento triennale di €
2.530.956,93, Codice locale progetto AV3-2016-CAM_54, CUP I59G17000260001;
Considerato che, le attività erogate sul territorio dell’Ambito S5, risulteranno così articolate:
B3a: Orientamento, consulenza e informazione;
B2b: Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
B2c: Percorsi formativi integrativi.
Tutto quanto premesso e considerato,
SI RENDE NOTO
Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito S5 Comune di Salerno Capofila, nell’ambito dell’attuazione del progetto “SERVIZIO DI
ORIENTAMENTO, CONSULENZA E INFORMAZIONE NONCHÉ PROMOZIONE E
ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE E PERCORSI
FORMATIVI INTEGRATIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE
DI IMPRESA PREVISTI NEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE SIA/REI (Cod. B.2.b - B.2.c B.3.a). CUP I59G17000260001” intende costituire un elenco di beneficiari di tirocini finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione e di percorsi formativi
integrativi;
Art. 2 – FINALITA’
Finalità delle attività di “Orientamento, consulenza e informazione - Tirocini finalizzati all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione - Percorsi formativi integrativi.” 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
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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 del servizio di orientamento, consulenza e informazione nonché promozione e attivazione di
tirocini finalizzati all’inclusione sociale e percorsi formativi integrativi per l’inserimento lavorativo e
per la creazione di impresa previsti nel programma PON INCLUSIONE SIA/REI (cod. B.2.b - B.2.c
- B.3.a). CUP I59G17000260001 i servizi di orientamento, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale
e i percorsi formativi integrativi sono destinati alle persone residenti nel territorio dell’Ambito S5,
individuate:
residenti nei Comuni di Salerno e Pellezzano alla data del presente Avviso;
nucleo familiare fruitore della misura SIA/REI e presi in carico dal Servizio Sociale;
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 sei 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 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;
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.
Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente.
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
I percorsi di “ Orientamento, consulenza e informazione - Tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione - Percorsi formativi integrativi” sono finalizzati
all’inclusione sociale delle persone che vivono situazioni di svantaggio o vulnerabilità economica e
sociale, attraverso interventi diretti all’acquisizione o al rafforzamento delle competenze di base e
professionali attraverso servizi di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel
mercato del lavoro.
DESCRIZIONE
I servizi programmati sono:
B3a: Orientamento, consulenza e informazione;
B2b: Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
B2c: Percorsi formativi integrativi.
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B3a: Orientamento, consulenza e informazione
I percorsi di orientamento sono destinati a 163 persone.
Obiettivi di questa azione sono quelli di:
1. Prendere in carico, profilare e far emergere i fabbisogni dei destinatari;
2. Rinviare i destinatari a servizi a più alto valore aggiunto;
3. Accompagnare i destinatari in una ricognizione delle conoscenze e abilità possedute e della
propria self-efficacy;
4. Stimolare l’autonomia necessaria per avviare processi di coping e di decision making.
L’intervento di informazione e di orientamento si completa con l’attività di consulenza sia orientata
ai beneficiari che alle imprese.
A tale scopo sarà innanzitutto attivato uno Sportello dedicato presso il Settore dei Servizi Sociali del
Comune già ospitante il Centro ITIA in modo da assicurare un luogo fisico competente di
riferimento e accompagnare beneficiati ed imprese in tutte le fasi del progetto:
dall’accompagnamento alla presentazione della domanda di partecipazione, al supporto in itinere, al
follow up orientato ad assicurare ai beneficiari e alle aziende ogni informazione ed
accompagnamento utile a garantire efficacia al matching tra domanda ed offerta e quindi alla
possibile assunzione dei partecipanti a conclusione del tirocinio.
B2b: Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
Il progetto prevede l’attivazione di tirocini formativi in azienda finalizzati all’inclusione sociale e
all’autonomia delle persone per n.103 destinatari. Ciascun tirocinio avrà una durata di 6 mesi con
una indennità di frequenza mensile di € 500,00 a partecipante.
I destinatari dell’intervento saranno orientati alla realizzazione dei tirocini, sulla base delle proprie
attitudini e competenze, verificate nella fase di orientamento.
B2c: Percorsi formativi integrativi
Il progetto prevede la realizzazione di n.4 percorsi formativi di self empowerment da 60 ore
cadauno rivolti ciascuno a n.15 partecipanti per corso, finalizzati all’implementazione delle
competenze trasversali (Key Competence).
I corsi saranno i seguenti:
N.1 Corso di “Competenze digitali di base”;
N.1 Corso di “Competenze digitali avanzate”;
N.1 Corso di “Inglese”;
N.1 Corso di “Autoimpresa”.
Ai partecipanti al corso sarà riconosciuta una indennità oraria di € 8,15 lordi. Alla fine del corso
sarà rilasciato un attestato di frequenza con la descrizione delle competenze acquisite.
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini in possesso dei requisiti di accesso dovranno inoltrare richiesta, entro e non oltre le ore
12:00 del 14/06/2021, utilizzando unicamente, pena l’esclusione, l’apposito modulo disponibile

3

presso l’Ufficio di Segretariato Sociale di riferimento dislocato presso il territorio comunale di
Salerno o Pellezzano, o scaricabile dal sito web dell’Ambito Sociale S5, corredata dalla seguente
documentazione:
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario;
- copia codice fiscale;
- eventuale certificazione rilasciata dall’ASL di appartenenza attestante la disabilità propria o dei
familiari conviventi;
- ISEE in corso di validità completo di DSU (Dichiarazione sostitutiva unica);
- dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) rilasciata dal Centro per l’impiego competente
di data non anteriore a mesi tre dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico
- certificato storico di disoccupazione attestante lo stato rilasciato dal Centro per l’Impiego
competente.
Art. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta e la documentazione allegata dovranno pervenire pena l’esclusione entro le ore 14,00
del giorno 14/06/2021 all’Ufficio Protocollo dell’Ambito Sociale S5 – via La Carnale – Salerno
oppure presso gli Uffici del segretariato Sociale di riferimento dei Comuni di Salerno e Pellezzano.
Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo non giunga in tempo utile a destinazione.
La data e l’orario di arrivo, risultante dall’etichetta del protocollo elettronico apposta dall’Ufficio
protocollo dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile indicato.
Art. 7 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'Ambito S5, 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
(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
Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate:
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- fruitore del SIA/REI;
- 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;
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-

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 uomodonna
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 in carico al servizio sociale professionale competente sul territorio afferente
all’Ambito S5;
- di essere in carico al servizio sanitario competente sul territorio afferente all’Ambito S5.
Situazione familiare:
n° componenti:
- per ogni singolo componente punti 1
- in caso di componente minore di 18 anni punti 2
nucleo monogenitoriale punti 3
nucleo monogenitoriale costituito da madre nubile punti 4
nucleo familiare con figli minori privo di entrambi i genitori punti 5
richiedente totalmente solo/a e privo di reti familiari di primo grado punti 6.
In caso di parità di punteggio avrà priorità il candidato con il reddito ISEE più basso.
In caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso.
In caso di ulteriore parità il nucleo familiare con presenza di madri nubili.
La graduatoria ha una validità di 12 mesi.
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui l'Ambito S5 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n.196/2003 “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 l'Ambito S5. 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
La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi della presente procedura sul sito web
del Comune di Salerno www.comune.salerno.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di
gara e contratti e sul sito web dell’Ambito Territoriale S5 www.pianosociales5.it nella sezione News,
ha valore di notifica nei confronti di chi ha partecipato alla presente procedura selettiva.
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