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I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA  

PROGETTO “CONCERTAZIONE” AMBITO N.12 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, 

 AZIONI 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 

D.D. 191 DEL 22/06/2018 (DGR n. 317 del 31/05/2017) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI 

ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE B) 

PERCORSI DI EMPOWERMENT  

 

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 decreto dirigenziale n.98 del 10/04/2019 sono state approvate le graduatorie dei progetti 

ammessi a finanziamento tra i quali figura, con Codice Ufficio 24, il progetto dal titolo                   

“ConcertAzione” CUP B89D19000030006 presentato dall’Ambito territoriale N.12 – 

soggetto capofila Comune di Pozzuoli; 

- in data 20/11/2020, era stata fissata la scadenza per la selezione di n.105 partecipanti da 

destinare ai 7 percorsi formativi previsti. 

CONSIDERATO CHE:  

- alla data odierna sono stati attivati e conclusi 5 dei 7 percorsi formativi previsti da progetto e 

non risultano attivati altri 2 percorsi formativi (“Pizzaiolo” e “Operatore del servizio bar”) 

per i quali non è stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto; 

Tutto quanto premesso e considerato, si procede alla riapertura dei termini di presentazione della 

domanda di partecipazione con la pubblicazione del presente avviso: 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla selezione di ulteriori utenti da destinare ai percorsi 

formativi di “Pizzaiolo” e “Operatore del servizio bar” – Azione B “Percorsi di empowerment”. 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I destinatari sono coloro che rispondono alle caratteristiche di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico 

"I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, approvato con D.D. 191 del 22 giugno 2018. 
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Destinatari dei percorsi formativi di cui sopra, sono le persone residenti nei Comuni afferenti 

all'Ambito Territoriale n.12 (Comune di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida), appartenenti almeno 

ad una delle seguenti categorie: 

- Soggetti in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio; 

- Fruitori del REI/RdC o appartenenti a famiglie i cui capi famiglia siano fruitori del REI/RdC; 

- Soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal D.M. 

17 ottobre 2017: 

1. di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi; 
2. di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED) 

o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere 

ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; 

3. di aver superato i 50 anni di età; 
4. di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 
5. 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 sottorappresentato; 

6. 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; 

7. 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 pubblicazione dell’Avviso. 

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, SCADENZA DEI TERMINI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A – Domanda di 

partecipazione all’azione B “Percorsi di empowerment” nell’ambito del Progetto " I.T.I.A. INTESE 

TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” scaricabile dal Sito del Comune di Pozzuoli 

www.comune.pozzuoli.na.it, dal Sito dell’Ambito Territoriale n.12 www.ambiton12pozzuoli.it e dal 

sito di GESFOR www.gesforsrl.it. 

 

Inoltre, la stessa è disponibile presso la sede Gesfor sita in Vico Magazzini, 8 - Pozzuoli (Na) dalle 

ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00, e presso le sedi dei servizi sociali dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale n.12: 

- SERVIZI SOCIALI POZZUOLI, VIA QUINTO FABIO MASSIMO – RIONE TOIANO, POZZUOLI 

(NA) TEL. 081/8551520 

- SERVIZI SOCIALI POZZUOLI, VIA MARTINI–MONTERUSCELLO, POZZUOLI (NA) TEL. 

081/19669617 

- SERVIZI SOCIALI BACOLI, VIA MISENO – BACOLI (NA) TEL 081/8553402 

- SERVIZI SOCIALI MONTE DI PROCIDA, CASA COMUNALE VIA PANORAMICA – MONTE DI 

PROCIDA (NA) TEL 081/8684202 

 

http://www.gesforsrl.it/
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L’acceso alle sedi sopracitate non sarà possibile senza green pass o idonea certificazione medica per 

i soggetti esenti – (Decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

226/2021). 

 

 

La domanda, Allegato A, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

- Ogni altra documentazione personale, formativa e professionale utile all’attribuzione del 

punteggio; 

 

La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso gli uffici della: Gesfor S.C.AR.L. – 

Vico Magazzini, 8- Pozzuoli (Na) Tel.081/3031264. 

 

Le domande, a pena di esclusione, devono pervenire entro le ore 12:00 del 22 novembre c.a. 

 

Pena d’esclusione, sulla busta contenente la domanda andrà riportato il mittente e la dicitura: 

 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - PROGETTO " I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI 

INCLUSIONE ATTIVA"  

 

Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il termine di scadenza, inesatte o incomplete delle 

indicazioni/documenti richiesti o prive di firma o trasmesse con altre modalità. 

 

 

Art. 4 – GRADUATORIE E PUNTEGGI 

 

Nel caso di domande eccedenti il numero delle disponibilità i candidati in possesso dei requisiti di 

ammissione previsti dal presente Avviso Pubblico saranno inseriti in graduatoria secondo il punteggio 

come di seguito attribuito: 

 

Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P. 

• reddito di € 0 - punti 10 

• reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8 

• reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6 

• reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4 

• reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2 

 

L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione 

della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti 

autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra 

quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa. 

 

Criterio 2 - condizione di svantaggio lavorativo del richiedente max 10 P. 

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno: 
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• 6 mesi (vale 3 punti) 

• 12 mesi (vale 5 punti) 

• 24 mesi (vale 10 punti) 

 

Criterio 3 - Condizione di vulnerabilità (per una delle seguenti condizioni dichiarate max 10 

P.): 

• fruitore del REI / RdC; 

• 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 sottorappresentato; 

• 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 ai servizi sanitari afferenti 

al Distretto Sanitario competente territorialmente. 

 

Art. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati di cui al presente avviso saranno trattati 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, esclusivamente 

per le finalità attinenti all’attuazione del presente intervento.  

 

Art. 5-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale n.12 (Pozzuoli 

– Bacoli - Monte di Procida); ed integralmente disponibile sul sito istituzionale, sul sito internet dei 

Comuni aderenti dell’Ambito Territoriale n.12; su quelli dei partner di progetto e sul sito della 

REGIONE CAMPANIA, secondo le modalità previste dalle Linee guida. 

 

ART. 6 - COMMISSIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

 

La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione 

presieduta da un rappresentante dell’Ambito Territoriale n.12 e da un rappresentante designato da 

ciascuno dei soggetti partner. 

La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi al percorso sarà pubblicata sui siti 

dei soggetti partner entro 3 giorni dal termine della fase di selezione.  
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: 

- Gesfor S.C.AR.L.: Vico Magazzini, 8 - Pozzuoli (Na), tel.081/3031264 

- Servizi Sociali Pozzuoli: Via Quinto Fabio Massimo, Rione Toiano – Pozzuoli (Na),  

tel. 081/8551520 

- Servizi Sociali Pozzuoli: Via Martini, Monteruscello – Pozzuoli (Na), tel.081/19669617 

- Servizi Sociali Bacoli: Via Miseno – Bacoli (Na), tel.081/8553402 

- Servizi Sociali Monte di Procida: Casa Comunale Via Panoramica, Monte di Procida (Na) 

tel. 081/8684262 

 


