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D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 
9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di 

contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. Azione C) Tirocini di Inclusione (Azione 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2) – Capofila 
ATS Ambito N24 Comune di Cercola Cod. Uff n. 36 - CUP C19E18000220006- Codice SURF 17076AP000000037 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, NELL’AMBITO 

DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO “Welfare Network N24” 
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. 
 

L’ASSOCIAZIONE FORMACERT soggetto accreditato ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm.ii, nonché soggetto promotore di tirocini finalizzati all’inclusione 
sociale, ai sensi della vigente normativa di riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010), in collaborazione con i seguenti partner costituiti in ATS Ambito 
Territoriale N24 Comune di Cercola, COSMOPOLITAN – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, CONF.A.S.I. CAMPANIA. 
 
L’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola, in collaborazione con 
L’ASSOCIAZIONE FORMACERT, soggetto partner in qualità di promotore di 
tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di 
riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.), 
costituito in ATS, con il presente avviso intende selezionare eventuali 
beneficiari delle misure di inclusione previste dalle azioni 9.1.3, 9.2.1, 
9.2.2 da impegnare in Tirocini Formativi e di orientamento finalizzati 
all’inclusione sociale - Azione C del progetto “Welfare Network N24”. 
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 “Welfare 
Network N24”, Capofila ATS Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola – 
L’ASSOCIAZIONE FORMACERT, COSMOPOLITAN – SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE, CONF.A.S.I. CAMPANIA Cod. Uff Cod. Uff n. 36 - CUP 
C19E18000220006- Codice SURF - 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 
“Welfare Network N24”, erogate sul territorio dell’Ambito N24, 
risulteranno così articolate:  
♣ Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Centro per le famiglie, 
Educativa territoriale, Tutoraggio domiciliare);  
♣ Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di 
sostegno orientativo);  
♣ Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. Tutto quanto 
premesso e considerato. 

SI RENDE NOTO 
Art. 1 – OGGETTO  
L’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola, mandatario dell’ATS 
“Welfare Network N24”, nell’ambito dell’attuazione del progetto 
“Welfare Network N24”, - AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, 
del progetto “Welfare Network N24”, finanziato a valere sulle AZIONI 
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 costituire un elenco di beneficiari delle misure di 
inclusione previste dalle predette AZIONI 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2. da impiegare 
in tirocini di inclusione sociale. 
Art. 2 – FINALITA’  
La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle 
persone in condizioni di vulnerabilità, favorendone la collocazione o 

ricollocazione nell’ambito lavorativo, attraverso l'attivazione di tirocini di 
inclusione sociale.  
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI  
In conformità con le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 5) dell’Avviso 
Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR 
Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 - Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 
9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2 – approvato con D.D. n.191 
del 22/06/2018, saranno implementati tirocini di inclusione rivolti alle 
Persone svantaggiate maggiormente vulnerabili e/o persone con disabilità 
che saranno selezionate dal capofila tra:  
a) soggetti tossicodipendenti;  
b) persone con problemi di alcolismo;  
c) soggetti (prevalentemente donne) vittime di violenza;  
d) soggetti condannati ammessi a misure alternative di detenzione;  
e) persone con disabilità  

e 1) soggetti con disabilità fisica, 
e 2) soggetti con disabilità intellettiva e psichica,  

ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili.  
Destinatari dell'avviso sono n.16 (sedici) utenti, da individuare tra le 
PERSONE SVANTAGGIATE (come definite dall’art. 4, comma 1 legge 
381/1991) e n. 13 (tredici) utenti da individuare tra le PERSONE CON 
DISABILITA’ (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999) residenti 
nell’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola. 
Art. 4 – REQUISITI PER L’ACCESSO  
Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti 
nell’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola (ovvero Cercola, Massa di 
Somma, Pollena Trocchia e Volla), che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  
• siano persone in carico ai servizi sociali e sanitari territoriali che si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 
- persone svantaggiate (ai sensi dell’art. 4, comma 1 legge 68/1999 e ai 
sensi del DM del 17 ottobre 2017);  
- persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);  
• risultino nello stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento 
dell’attivazione del tirocinio;  
• non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;  
• non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito. I requisiti di cui 
sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
devono, a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del 
tirocinio.  
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente 
avviso, dovranno essere indirizzate al Responsabile L’Ambito Territoriale 
N24 Comune di Cercola e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 24.06.2022. La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta 
elettronica certificata, al seguente indirizzo: ambiton24@asmepec.it, 
specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico 
per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i TIROCINI DI 
INCLUSIONE SOCIALE – AZIONE C ” o  a mano , entro non oltre le ore 12:00 
del giorno 24.06.2022, presso l’ufficio protocollo dei comuni facente parte 
dell’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola. Per supporto nella 
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compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai 
Segretariati Sociali ubicati nei Comuni di: Cercola; Volla; Massa di Somma; 
Pollena Trocchia. 
A ulteriore precisazione la scadenza non è perentoria, ma mira a 
costituire un termine entro il quale predisporre una prima graduatoria di 
beneficiari dell’Azione C). L’avviso stesso ha validità fino a concorrenza 
delle risorse disponibili ed è pertanto possibile presentare in qualsiasi 
momento istanza di partecipazione alle attività. 
Si specifica che, per ottemperare al termine ultimo di chiusura delle 
attività previste dal progetto “Welfare Network N24”, i tirocini saranno 
attivati seguendo l’ordine cronologico di recezione delle domande di 
partecipazione (Allegato A) - previa verifica dei requisiti d’accesso, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Qualora pervenisse un numero di 
candidature maggiore rispetto ai posti disponibili, si procederà alla 
redazione della graduatoria con attribuzione dei punteggi così come 
previsto dal successivo articolo. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
♣ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente;  
♣ modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;  
♣ informativa privacy;  
♣certificazione di invalidità e/o di disabilità (propria o dei componenti del 
nucleo familiare), se presente, in corso di validità; nel caso in cui la 
domanda venga presentata per l’accesso ai tirocini in favore delle persone 
con disabilità allegare anche la certificazione ai sensi della L. 68/99 sul 
collocamento mirato al lavoro. 
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI  
L’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola, in qualità di capofila, 
provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso. Provvederà a 
predisporre, se necessario, la graduatoria dei beneficiari sulla base dei 
seguenti criteri:  
Criterio ETA’  
♣ (età tra 16 anni e 20 anni) punti 6  
♣ (età tra 20 anni e 22 anni) punti 5  
♣ (età tra 23 anni e 25 anni) punti 4  
♣ (età tra 26 anni e 28 anni) punti 3  
♣ (età tra 29 anni e 31 anni) punti 2  
♣ (età oltre 31 anni) punti 1 
Qualora i destinatari fossero minori dovranno aver compiuto 16 anni e 
assolto l’obbligo di istruzione. 
Criterio Reddito I.S.E.E. 
♣ (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  
A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età 
inferiore.  
Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile 
rivolgersi ai Segretariati Sociali ubicati nei Comune di: Cercola.  
Art. 7 - DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO  
I tirocini di inclusione rivolti alle persone svantaggiate maggiormente 
vulnerabili avranno una durata di 12 (dodici) mesi. Per ogni tirocinio sarà 
erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00 
(cinquecento) (comprensiva di tutti gli oneri dovuti), ed il valore lordo 
complessivo dell’indennità di partecipazione che ciascun tirocinante 
percepirà sarà di € 6.000,00. I tirocini di inclusione rivolti alle persone con 
disabilità avranno una durata di 12 (dodici) mesi. Per ogni tirocinio sarà 
erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00 
(cinquecento) (comprensiva di tutti gli oneri dovuti) ed il valore lordo 
complessivo dell’indennità di partecipazione che ciascun tirocinante con 
disabilità percepirà sarà di € € 6.000,00. L'indennità corrisposta al 
tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito 

assimilato a quello di lavoro dipendente. L'indennità è erogata in misura 
proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio che, su base mensile, 
non può essere inferiore alla percentuale del 70 per cento di presenze. In 
caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in 
graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa. I tirocini saranno 
attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione 
Campania del 7 maggio 2018, n. 4. Gli utenti selezionati, preliminarmente 
all'avvio delle attività di tirocinio, effettueranno, un colloquio individuale 
per la valutazione del livello di occupabilità e alla successiva 
predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato. Nel corso dei 
colloqui, saranno verificate, al fine del corretto abbinamento 
tirocinante/soggetto ospitante, quali opportunità siano più adeguate 
tenendo conto del profilo professionali di ciascun utente selezionato, delle 
caratteristiche soggettive, delle competenze/inclinazioni, di eventuali 
disabilità o altre condizioni soggettive. 
Al fine di verificare le effettive motivazioni del soggetto saranno effettuati 
colloqui individuali motivazionali, parte molto importante del processo di 
selezione in quanto finalizzati alla conoscenza delle motivazioni che 
spingono il candidato ad intraprendere tale percorso. 
Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI  
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la 
distribuzione oraria e il luogo di esecuzione del tirocinio inclusivo. La 
rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà 
l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente 
scorrimento della graduatoria. Il beneficiario nella fase di svolgimento del 
tirocinio di inclusione si impegna a:  
♣ svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza 
avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;  
♣ sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente 
ente/azienda/cooperativa (Tutor), attestante l’inizio e la fine dell’orario di 
lavoro;  
♣ collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività 
previste dal tirocinio;  
♣ in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia 
all’ente / azienda / cooperativa ospitante;  
♣ comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento 
a prestare la propria attività.  
Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati di cui l’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola 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 l’attuazione del presente intervento. Il titolare del 
trattamento è l’Ambito Territoriale N24 Comune di Cercola. 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. 10 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO:  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale N24. Per chiarimenti e informazioni in 
merito al presente avviso: Tel: 081 18952118 e-mail: 
ambiton24@asmepec.it 
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