Prot. n. 1440 del 23/03/2022

In esecuzione della determina dirigenziale
n. 128 del 23/03/2022

LA COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO
rende noto che è indetto un
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI IN FAVORE DEI
QUALI

ATTIVARE

DELL’ATTUAZIONE
PROGETTO/CODICE

TIROCINI
DEL

DI

INCLUSIONE

PROGETTO

LOCALE

PON

PROGETTO

SOCIALE,

INCLUSIONE

AVVISO

N.

NELL’AMBITO

2014-2020.

1/2019-PAIS

TITOLO
AV1-444,

CONVENZIONE/ACCORDO DEL 23/12/2020- CUP F21H20000080006.

ART.1 - OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO E FINALITA’

Il Piano di Zona Ambito S/9 - Sapri Comune capofila, relativamente al progetto approvato
nell’

ambito

dell’

PROGETTO/CODICE

attuazione
LOCALE

del

Progetto

PROGETTO

PON

INCLUSIONE

AVVISO

N.

2014-2020.

1/2019-PAIS

TITOLO
AV1-444,

CONVENZIONE/ACCORDO DEL 23/12/2020- CUP F21H20000080006, intende individuare n.
75 soggetti da impiegare in Tirocini di inclusione sociale al fine di offrire loro, sulla base di un
progetto individualizzato, una esperienza di accrescimento professionale e di inclusione sociale.
I tirocini verranno effettuati presso aziende o enti pubblici (di seguito denominati soggetti
ospitanti) individuati tramite avviso pubblico.
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ART.2 - FINALITA’ E REQUISITI D’ ACCESSO

Saranno attivati tirocini sulla base di un progetto personalizzato finalizzato all’inclusione sociale. I
Tirocini saranno destinati a beneficiari residenti in uno dei 17 Comuni facenti parte dell’Ambito ed
in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione dell’istanza:


essere in età lavorativa



di essere residente in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito S/9 – Sapri Comune
Capofila



di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE)



non avere un impiego regolarmente retribuito;



essere beneficiari del Reddito di Cittadinanza o avere un ISEE familiare inferiore ad euro
6.000,00 o avere una accertata condizione di indigenza mediante apposita attestazione da
parte del Servizio Sociale Professionale;



non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro;



non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

ART.3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, da redigere utilizzando il Modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Piano di Zona Ambito S9 – Comune Capofila Sapri - e pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 22/04/2022.
L'invio della domanda potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:



a mano in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura " Richiesta Tirocinio PON Avviso
1/2019 - PaIs", presso gli sportelli attivi presso tutti i Comuni di residenza dell’Ambito nei
giorni ed orari prestabiliti;
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a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Piano di Zona Ambito S9- Via Villa
Comunale 1, Sapri avendo cura di indicare sulla busta il mittente e la dicitura "Richiesta
Tirocinio PON Avviso 1/2019- PaIs 1";



a mezzo PEC all'indirizzo pianosociales9@pec.it specificando nell'oggetto: "Richiesta
Tirocinio PON Avviso 1/2019- PaIs 1";



a mezzo posta elettronica certificata, da parte del Comune di appartenenza del
richiedente,

al seguente indirizzo: pianosociales9@pec.it specificando nell’oggetto

"Richiesta Tirocinio PON Avviso 1/2019- PaIs 1"- corredata da nota di trasmissione da
parte del Responsabile del Servizio Sociale con elenco completo delle istanze trasmesse;

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’allegato A – modello di
domanda:


copia documento di identità del richiedente in corso di validità (nel caso di minore va
allegato anche il documento di colui che ne fa le veci);



copia codice fiscale;



copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario;



ISEE in corso di validità;



attestazione di essere percettore di reddito di cittadinanza (RDC);



relazione dell’assistente sociale che attesti la condizione di indigenza se in possesso di ISEE
superiore ad € 6.000,00;



certificato storico di disoccupazione attestante lo stato rilasciato dal Centro per l’Impiego
competente;



eventuale certificazione rilasciata dall’ASL di appartenenza attestante la disabilità propria o
dei familiari conviventi.

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal
presente Avviso e incomplete della documentazione richiesta. Non farà fede il timbro postale.
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Le dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
saranno oggetto di verifiche e controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite. Ai sensi dell’art.75 del richiamato decreto, e fermi restando quanto previsto
dall’art.76 dello stesso, l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi
momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici
previsti dal presente avviso pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.
In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 4 - GRADUATORIE E PUNTEGGI

Il Piano Sociale di Zona S/9, mediante una Commissione di Valutazione all’uopo nominata,
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.


(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

Situazione familiare:
numero componenti:


per ogni singolo componente punti 1



per ogni figlio a carico punti 1



Presenza in famiglia di almeno 1 o più soggetti con invalidità pari o superiore all’80% punti
3
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Criterio Disoccupazione/inoccupazione


Da 6 mesi a 1 anno punti 1



Da oltre 1 anno punti 2



Da oltre 2 anni punti 3



Da oltre 3 anni punti 4

Situazione abitativa


Nuclei familiari con casa di edilizia pubblica /popolare punti 4



Nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo per morosità o azioni per risoluzione del
contratto di mutuo punti 3



Nuclei familiari con casa di locazione punti 2



Nuclei familiari alloggiati in abitazioni in proprietà punti 1

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.

I candidati, collocati in graduatoria, saranno ammessi a partecipare ai Tirocini di inclusione. In
caso di rinunce o revoca del beneficio si procederà con lo scorrimento attingendo dall’elenco degli
idonei.

ART.5 - DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
I tirocini di inclusione avranno una durata di 4 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 € 2000,00.
L’indennità di tirocinio sarà corrisposta al tirocinante bimestralmente e dopo l’avvenuta
attestazione rilasciata dal tutor, controfirmata dal tirocinante, e l’esibizione dei registri di presenza
attestanti la quantificazione della prestazione resa. A seguito di verifica della documentazione
prodotta, saranno predisposti gli atti amministrativi per la liquidazione dell’indennità.
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Il valore economico del Tirocinio di Inclusione sociale è destinato a coprire i costi dell’indennità
riconosciuta al tirocinante per l’attività formativa presso il soggetto ospitante e verrà corrisposta a
fronte di una partecipazione mensile pari al 70% del monte ore totale previsto dal Progetto
Formativo Individuale. Nel caso di frequenza inferiore, comunque superiore al 50% delle ore
previste nel mese, la misura dell’indennità mensile verrà opportunamente riproporzionata.
Gli eventi interruttivi del tirocinio quali malattia, infortunio e maternità non saranno conteggiati
nel computo delle ore mensili di presenza necessaria per l’indennizzo del contributo.
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.
Le azioni previste nel progetto personalizzato riguardano anche le seguenti azioni:
 garanzia dell’osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile presso terzi con idonea
compagnia assicuratrice a cura del soggetto promotore;
 attività di accompagnamento e supporto in azienda, espletato dal Tutor del soggetto ospitante;
 attività di gestione, monitoraggio, inclusa la verifica degli esiti occupazionali
I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione Campania
del 7 maggio 2018, n. 4.
La durata del tirocinio e il monte ore settimanale verranno indicati nel progetto personalizzato, che
specificherà altresì ruoli e compiti dei soggetti coinvolti.
A tal fine si fa presente che il monte ore previsto per ciascun tirocinio non potrà eccedere le 30 ore
settimanali né essere inferiore a 20 ore.

ART.6 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI
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 tirocinante nella fase di svolgimento del tirocinio di inclusione si impegna a:


sottoscrivere la documentazione prevista adempiendo a quanto in essa riportata, svolgendo
le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei
tutori e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze;
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svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di sostituti,



neppure marginalmente;


collaborare con i Tutor assegnati per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio;



rispettare i tempi e gli orari di frequenza 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 lavoro;



mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto
attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.
comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare la



propria attività.

ART.7 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui il Piano di Zona 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 il Piano Sociale di Zona S9. 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.8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Piano sociale di zona Ambito S/9 ed
integralmente disponibile nella sezione NEWS del sito istituzionale dell’ente all’ indirizzo:
www.pianosociales9.it

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso: Telefono 0973/605550 – E-mail:
info@pianosociales9.it – Pec: pianosociales9@pec.it

La Responsabile del Procedimento è individuata nella Coordinatrice dell’UdP, rag. Gianfranca Di
Luca.
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ART.9 - NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute
nella normativa vigente.

Sapri, lì 23/03/2022
La Coordinatrice dell’Ambito S/9
*Rag. Gianfranca Di Luca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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