
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 – D.D. n.98 del 10/04/19 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 Attiv a per l 'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di 

Inclusione, Azione C) Tirocini d’inclusione. Capofila ATS Ambito Territoriale N30–Comune di Torre Annunziata; Partner: Emmanuel Società Cooperativa Sociale; Fisiomedical Consulting Società 
Cooperativa Sociale, Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato ; I.P.S.S.E.O.A. “Raffaele Viviani; Associazione Artigiani della Provincia di Napoli CASARTIGIANI. 

Cod. Uff. n. 42 - CUP G41E18000130006 - Codice SURF 17076AP000000043 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI SELEZIONE 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE 

Art. 1 - OGGETTO 

L'Ambito Territoriale N 30, in collaborazione con Scuola Progetto Futuro 
e Volontariato, Agenzia per il Lav oro autorizza dal Ministero del Lav oro 

e delle Politiche Sociali codice F839S075550 e accreditata per i serv izi 

per il lav oro alla Regione Campania ai sensi della DGR n. 242/2013 e 
ss.mm.ii. con codice accreditamento 2813-1-1-S, partner costituito in 

ATS per l’attuazione del progetto “Sinergie Territoriali per 
l’Inclusione” Azione C) Tirocini di inclusione sociale (Azione 9.1.2, 

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 Obiettiv i Specif ici 6 -7, 

intende costituire un elenco di potenziali benef iciari delle misure di 
inclusione prev iste dalle predette azioni da impiegare in tirocini di 

inclusione. 
 

Art. 2 - FINALITÀ 
La f inalità dei Tirocini d’inclusione sociale è quella di f av orire, attraverso 

l'attiv azione di tirocini di orientamento, f ormazione e 

inserimento/reinserimento lav orativ o, l’integrazione socio-lav orativa, 
l’autonomia e la riabilitazione psico-sociale di persone che si trov ano in 

una situazione di f ragilità sociale e/o sv antaggiate, con scarse risorse 
personali e/o competenze prof essionali tali da impedirne l'inserimento 

lav orativ o. 
 

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI 

ACCESSO 

Ai sensi dell’art. 5 dell’Av v iso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di 
Inclusione Attiv a, approvato con D.D.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018”, 

saranno implementati tirocini di inclusione riv olti a persone in condizione 
di disabilità e di sv antaggio economico e sociale, indiv iduate, sia tra 

coloro che usuf ruiscono del REI, sia tra i soggetti che si trov ino in 

almeno una delle condizioni di sv antaggio def inite dal D.M. 17/10/2017: 

 non av ere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 

mesi /24 mesi; 

 av ere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

 non possedere un diploma di scuola media superiore o prof essionale 
(liv ello ISCED 3) o av er completato la f ormazione a tempo pieno da 

non più di due anni e non av ere ancora ottenuto il primo impiego 

regolarmente retribuito; 

 av er superato i 50 anni di età; 

 essere un adulto che v iv e solo o con una o più persone a carico. 
 

Nello specif ico saranno attiv ati tirocini rivolti a:  

 N. 21 persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 legge n. 381/1991): appartenente a f amiglia i cui 

componenti sono senza lav oro, con o senza f igli a carico o in cui 
sono presenti minori con disabilità; genitore solo, lav oratore e con 

f igli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo); migrante; 

alcolista/ex alcolista; tossicodipendente/ex tossicodipendente; 
detenuto/ex detenuto; v ittima di v iolenza, di tratta e grave 

sf ruttamento; senza dimora e colpito da esclusione abitativ a.  

 N. 8 persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della 

legge 68/1999): f isica, sensoriale, psichica e/o intellettiva 

In possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza in uno dei 4 Comuni af f erenti all'Ambito Territoriale N30 
(Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Trecase);  

 presa in carico da parte del serv izio sociale prof essionale e/o del 

serv izio sanitario competente sul territorio af f erente l’Ambito N30;  

 stato di inoccupazione/disoccupazione al momento dell’attiv azione 
del tirocinio; 

 in caso di minori: compimento del 16° anno di età e assolv imento 
dell’obbligo d’istruzione; 

 non inserimento in altri progetti lav orativ i e/o formativi.  

 

Costituisce requisito pref erenziale il possesso di un’età inferiore ai 25 
anni compiuti al momento dell’attiv azione del tirocinio.  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda e devono, a pena di esclusione, 
essere mantenuti per l’intera durata del tirocinio. 

 

Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le domande dov ranno essere compilate e trasmesse esclusivamente 
attrav erso la piattaf orma dedicata raggiungibile all’indirizzo 

www.itian30.it, seguendo le istruzioni iv i contenute per l’Azione C – 
domanda per tirocinio d’inclusione sociale. 

 
La piattaf orma sarà attiva per la compilazione della domanda a partire 

ore 10:00 del giorno successiv o a quello della pubblicazione del 
presente av v iso e fino alle ore 18:00 del trentesimo giorno. La scadenza 

è pertanto f issata per le ore 18:00 del giorno 14/04/2021. 

Non saranno ammesse le domande inv iate con modalità difformi rispetto 

a quanto indicato nel presente Av v iso e/o con documentazione 

incompleta e/o non sottoscritte. 

 

Alla domanda dov rà essere allegata obbligatoriamente la seguente 

documentazione: 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di v alidità e del  

codice fiscale (Nel caso di minore va allegato sia il documento di 

riconoscimento e/o il codice fiscale dello stesso sia del genitore 
richiedente o di colui che ne fa le veci). 

- Copia documento di soggiorno per i cittadini extra Unione europea 

(con v alidità non inf eriore al termine prev isto per le attiv ità del 

progetto). 

- Attestazione ISEE in corso di v alidità 

L’Ambito N.30 richiederà ai beneficiari ammessi la documentazione 
comprovante le condizioni autodichiarate. 

Per supporto nella compilazione e nell’inv io della domanda, è possibile 

scriv ere una mail all’indirizzo info@itian30.it o contattare 
telef onicamente ai nn. 3792323055 o 3792323058 gli operatori del 

Centro Territoriale di Inclusione Attiv a, dal lunedì al v enerdì, dalle ore 
9:00 alle ore 13:00. 

L’istanza di partecipazione è riservata, a pena di esclusione, ad un 
solo componente del nucleo familiare. 
È possibile presentare domanda di partecipazione per una sola tipologia 
di tirocinio d’ inclusione (per persone svantaggiate o per disabili).  

L’attivazione del tirocinio è incompatibile con la partecipazione ad uno 

dei percorsi formativi di cui all’Azione B.  

 

Art. 5 - GRADUATORIE E PUNTEGGI 
Allo scadere del presente Av v iso sarà nominata la Commissione di 

v alutazione che prov v ederà a v erificare, in capo a ciascun candidato, il 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Av v iso.  

Predisporrà, poi, due distinte graduatorie, una per i benef iciari dei 

tirocini di inclusione rivolti alle persone svantaggiate 
maggiormente vulnerabili e una per i benef iciari dei tirocini di 

inclusione rivolti alle persone con disabilità, attribuendo a ciascun 
candidato, per le condizioni possedute, un punteggio sulla base dei 

criteri di seguito indicati:  
  

 Criterio Età 

 Tra 16 anni e 19 anni = punti 6 
 Tra 20 anni e 22 anni = punti 5 

 Tra 23 anni e 25 anni = punti 4 
 Tra 26 anni e 26 anni = punti 3 

 Tra 29 anni e 31 anni = punti 2 
 Oltre 31 anni = punti 1 

 
 Criterio Condizione di Disoccupazione 

- Non av ere un impiego regolarmente retribuito da almeno: 

 6 mesi = punti 1 
 12 mesi = punti 2 

 24 mesi = punti 3 

 
 Criterio Titolo di Studio 

- Av ere il seguente titolo di studio: 

 Licenza elementare = punti 5 
 Licenza media = punti 4 

 Diploma = punti 3 
 Laurea triennale (1° liv ello) = punti 2 

 Laurea Specialistica o Magistrale = punti 1 
 

 Criterio Nucleo Familiare 
 Adulto che v iv e solo o con una o più persone a carico = punti 1 

In aggiunta 
 Per ogni f iglio maggiorenne a carico = punti 1 

 Per ogni f iglio minorenne a carico = punti 2 

 Per ogni componente con disabilità = punti 3 
 

 Criterio Inv alidità 
 Da 45% a 50% = punti 1 

 Da 51% a 60% = punti 2 
 Da 61% a 73% = punti 3 

 
 Criterio Reddito I.S.E.E. 2020 

 Reddito di € 0,00 = punti 8 
 Reddito da € 0,01 a € 2.000,00 = punti 7 

 Reddito da € 2.000,01 a € 4.000,00 = punti 6 

 Reddito da € 4.000,01 a € 6.000.00 = punti 5 
 Reddito da € 6.000,01 a € 8.000,00 = punti 4 

 Reddito da € 8.000,01 a € 10.000,00 = punti 3 
 Reddito da € 10.000,01 a € 12.000,00 = punti 2 

 Reddito superiore a € 12.000,00 = punti 1 

Al punteggio così ottenuto andranno ad aggiungersi gli ulteriori punti 

(max 30) che il candidato conseguirà all’esito di una prov a orale 

consistente in un colloquio conoscitiv o-motivazionale v olto alla 
v alutazione: 

1) delle conoscenze e competenze curriculari; 

2) del grado di motiv azione a sv olgere il tirocinio; 

3) delle capacità d’integrazione e di lav oro di gruppo. 

Il colloquio indiv iduale f av orirà, inoltre, il corretto abbinamento 
tirocinante/soggetto ospitante e la predisposizione e attuazione di un 

progetto indiv idualizzato. 
Al termine dell’iter di selezione, saranno pubblicate le graduatorie f inali 

sul sito www.itian30.it. 
Si procederà all’attiv azione del tirocinio per i primi N. 21 candidati idonei 

della graduatoria delle persone sv antaggiate maggiormente vulnerabili 
e per i primi N. 8 candidati idonei della graduatoria delle persone con 

disabilità. 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al richiedente 

di età inferiore. 

Art. 6 - DURATA E MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

I tirocini di inclusione riv olti alle persone svantaggiate maggiormente 

vulnerabili avranno una durata di 11 (undici) mesi. Per ogni tirocinio 
sarà erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00 

(cinquecento/00) ed il v alore lordo complessiv o dell’indennità di 
partecipazione che ciascun tirocinante percepirà sarà di € 5.500,00.  

I tirocini di inclusione riv olti alle persone con disabilità av ranno una 

durata di 24 (ventiquattro) mesi. Per ogni tirocinio sarà erogato al 
tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00 

(cinquecento/00) ed il v alore lordo complessiv o dell’indennità di 
partecipazione che ciascun tirocinante con disabilità percepirà sarà di € 

12.000,00. 

- L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di v ista 

f iscale, quale reddito assimilato a quello di lav oro dipendente. 

- Il contratto di tirocinio, da un punto di v ista prev idenziale, non si 

conf igura come rapporto di lav oro subordinato, pertanto non v i è 
alcuna contribuzione da v ersare all'INPS. 

- Le indennità saranno erogate direttamente al tirocinante prev ia 

v erif ica delle presenze e a f ronte di una partecipazione minima al 

tirocinio del 70% su base mensile. L’indennità sarà erogata in misura 
proporzionale all’ef f ettiva partecipazione al tirocinio, su base 

mensile, qualora inf eriore alla percentuale del 70%. 

- Al termine del tirocinio, sarà rilasciata al tirocinante un’Attestazione 

f inale, f irmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Ai 
sensi dell’art.29 punto 3 del Regolamento Regionale ai f ini del 

rilascio dell’Attestazione f inale, il tirocinante dev e av ere partecipato 
almeno al 70% delle ore di attiv ità originariamente prev iste.   

- In caso di non accettazione del benef iciario utilmente collocato in 

graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa. 

- I tirocini saranno attuati in conf ormità alle prescrizioni di cui al 

Regolamento Regione Campania del 7 maggio 2018, n. 4. 

 
Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI 
Il benef iciario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la 

distribuzione oraria e il luogo di esecuzione del tirocinio inclusiv o. 
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo 

comporterà l’esclusione dall’elenco dei benef iciari del progetto ed il 

conseguente scorrimento della graduatoria. 
Il benef iciario nella f ase di sv olgimento del tirocinio di inclusione si 

impegna a: 
 

- sottoscriv ere la documentazione prev ista adempiendo a quanto in 
essa riportata, sv olgendo le attiv ità previste dal progetto f ormativo e 

di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutori e f acendo 
rif erimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativ o o altre 

ev enienze; 

- sv olgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza 
av v alersi di sostituti, neppure marginalmente; 

- collaborare con i Tutor assegnati per la realizzazione delle attiv ità 
prev iste dal tirocinio; 

- rispettare i tempi e gli orari di f requenza del tirocinio; 

- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il 
soggetto ospitante; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi 
di lav oro; 

- mantenere, anche dopo lo sv olgimento del tirocinio, la necessaria 
riserv atezza per quanto attiene ai dati, inf ormazioni o conoscenze in 

merito a processi produttiv i e prodotti, acquisiti durante lo 

sv olgimento del tirocinio stesso. 

- comunicare immediatamente al Tutor i motiv i di qualsiasi 
impedimento a prestare la propria attiv ità. 

 
Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati f orniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 

UE 679/2016 e del Decreto Legislativ o n. 96/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusiv amente per le f inalità 

attinenti l’attuazione del presente av v iso. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Torre Annunziata capof ila dell’Ambito Territoriale N30 nella 

persona del Sindaco pro tempore. L’inf ormativ a dettagliata sull’uso dei 
dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e dev e essere 

sottoscritta per presa v isione e consenso. 
 

Art. 9 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Il presente Av v iso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torre 

Annunziata ed integralmente disponibile sui siti dei comuni af f erenti 

l’Ambito N 30 nonché sui siti dei partner di progetto. È inoltre scaricabile 
in f ormato pdf  direttamente dalla piattaf orma ITIA raggiungibile 

all’indirizzo www.itian30.it. Responsabile del procedimento è il Dott. 
Nicola Anaclerio, Coordinatore dell’Ambito N. 30.  

 

Art. 10 - NORME DI RINVIO  
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le 

disposizioni di cui al presente av v iso. Per quanto non espressamente 
prev isto, trov ano applicazione le disposizioni contenute nella normativa 

v igente. 

Torre Annunziata (NA), 15/03/2021 
                                                  Il Dirigente/Coordinatore 

                                                Dott. Nicola Anaclerio 

 

PROGETTO 
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