
 

Nola (NA), 27/07/2021 
 

 
Il Dirigente/Coordinatore 
Dott. Giuseppe Bonino 

  

PROGETTO RETE TERRITORIALE 
SOLIDALE 
 
 

AVVISO  
PUBBLICO  

BANDO DI SELEZIONE 

 
 

D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 – D.D. n.98 del 10/04/2019 

 
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. 

“Rete Territoriale Solidale” 

 
CU 35 CUP D71D18000490006 CODICE SURF 17076AP000000036 
 

Per l’individuazione di destinatari del Progetto “Rete Territoriale Solidale” 
finalizzato a sostenere la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, nell’ambito 
dell’attuazione dell’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie e Azione C) 
Tirocini finalizzati all’inclusione sociale 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, Cod. Uff. n. 35 CUP D71D18000490006 CODICE SURF 
17076AP000000036 

PREMESSO CHE: 

- - con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 la Direzione Generale 
Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato l’avviso pubblico non 
competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II 
del 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 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento 
il progetto denominato “RETE TERRITORIALE SOLDALE”, CUP  
D71D18000490006, Codice Ufficio n. 35, Beneficiario Ambito Territoriale N23 
– Comune di Nola, capofila dell'ATS costituita in data 17/10/2019 a seguito 
nota acquisita al prot. Reg. n. 548564 del 16/09/2019 di rettifica del 
partenariato individuato in sede di presentazione della proposta progettuale 
per la rinuncia da parte del soggetto terzo settore e la sostituzione dello stesso 
con il soggetto classificato in seconda posizione Partner: Impresa Sociale Baby 
Garden di Lucia Caputo Sas, Societa’ Centro Europeo di coordinamento e 
formazione professionale “Istituto Sant’Agnello”, Confocooperative Campania 
e UST CISL; 

- - tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale N 23 Comune Capofila Torre 
Nola è stato stipulato Atto di Concessione, in data 10/01/2020 con n. prot. 
CO/2020/0000006; 

CONSIDERATO CHE: 

le attività del Progetto “Rete Territoriale Solidale” erogate sul territorio 
dell’Ambito N 23 saranno così articolate: 

 Azione A) Servizi di supporto alle famiglie 
 Azione B) Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Percorsi di 

sostegno orientativo) 
 Azione C) Tirocini di inclusione sociale 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI RENDE NOTO 

 

Art. 1 – OGGETTO 

L'Ambito Territoriale N 23, Nola Comune Capofila, mandatario dell’A.T.S. “ITIA 
Ambito N 23”, nell’ambito dell’attuazione del progetto ““Rete Territoriale 
Solidale”- Azione A) “Servizi di supporto alle famiglie” e Azione C) Tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale 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, 
intende costituire un elenco di potenziali utenti beneficiari delle misure di 
inclusione che si realizzeranno attraverso le seguenti attività:  
 
 N. 1 CORSO ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 
 N. 1 LABORATORIO DI MUSICA POPOLARE 
 N. 1 LABORATORIO DI DANZA E MUSICA POPOLARE 
  TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A N. 39 SOGGETTI IN 

CONDIZIONE DI SVANTAGGIO  
  TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A N. 33 SOGGETTI IN 

CONDIZIONE DI DISABILITA’  
 

 
Art. 2 –FINALITÀ 

Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” e dei “Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale” è quella di favorire la fuoriuscita dalla condizione di 
svantaggio dell’intero nucleo familiare e/o di suoi componenti mediante la 
partecipazione a percorsi di crescita culturale e di acquisizione di strumenti per 
il reinserimento nel tessuto sociale ed economico. 

Art. 3 –CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di 
Inclusione Attiva, approvato con D.D.G.R.C. n. 191 del 22 giugno 2018, 
destinatari degli interventi del Centro Territoriale Inclusione Attiva, sono le 
famiglie e le persone residenti nei  14 Comuni afferenti all'Ambito Territoriale 
N23 (Nola - Camposano – Carbonara di Nola – Casamarciano – Cicciano  – 
Cimitile – Comiziano – Liveri – Roccarainola – San Paolo Bel Sito – Saviano 
– Scisciano – Tufino – Visciano), in condizione di svantaggio economico e 
sociale, individuate: 

 fra i fruitori del REI/RdC 

 fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio 
definite dal DM 17 ottobre 2017: 

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi 
/24 mesi; 

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 

- 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; 

- aver superato i 50 anni di età; 

- essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 

- 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; 

- 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, comma1 della legge 
68/1999) 

 fra le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili* in carico ai servizi 
sociali o sanitari del territorio. 

* Una persona svantaggiata è maggiormente vulnerabile se si trova in una 
delle seguenti condizioni: 

 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli 
a carico 

 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a 
carico 

 appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità 
 genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti 

adulti nel nucleo) 
 migrante 
 alcolista/ex alcolista 
 tossicodipendente/ex tossicodipendente 
 detenuto/ex detenuto 
 vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 
 senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente Avviso e mantenuti per l’intero periodo di realizzazione delle 
attività. 

 

Art. 4 –DURATA E MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Il "CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA” Ambito N23 offrirà 
sostegno ai nuclei familiari attraverso le seguenti attività che si svolgeranno 
in un arco temporale di 16 mesi: 

 

 N. 1 CORSO ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2: Favorire l’inclusione 
delle famiglie migranti presenti sul territorio a partire dall’apprendimento 
della lingua italiana L2. Acquisizione certificazione livello A2 o B1 
cittadinanza. – Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: Nessuno. 
– Requisito presentazione domanda: Essere in regola con le norme 
relative ai permessi di soggiorno.  

 

 N. 1 LABORATORIO DI MUSICA POPOLARE: Valorizzare i percorsi di 
inclusione di persone con disabilità mediante un laboratorio di musica di 
insieme – Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: Nessuno. 

 

 N. 1 LABORATORIO DI DANZA E MUSICA POPOLARE: Volto alla 
valorizzazione delle tradizioni culturali come strumento di inclusione di 
persone con disabilità. - Beneficiari Potenziali: 20 max – Requisito età: 
Nessuno. 

 

 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A N. 39 SOGGETTI IN 
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO: Favorire, attraverso l'attivazione di 
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
lavorativo, l’integrazione socio-lavorativa, l’autonomia e la riabilitazione 
psico-sociale di persone che si trovano in una situazione di fragilità 
sociale e/o svantaggiate, con scarse risorse personali e/o competenze 
professionali tali da impedirne l'inserimento lavorativo. - Beneficiari 
Potenziali: 39 max – Requisito età: compresa tra i 16 ed i 25 anni o aver 
superato i 50 anni. 

 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A N. 33 SOGGETTI 
CON DISABILITA’ TRA I 16 ED I 25 ANNI: Favorire, attraverso 
l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento lavorativo, l’integrazione socio-lavorativa, 
l’autonomia e la riabilitazione psico-sociale di persone che si trovano in 
una situazione di fragilità sociale e/o svantaggiate, con scarse risorse 
personali e/o competenze professionali tali da impedirne l'inserimento 
lavorativo. - Beneficiari Potenziali: 33 max – Requisito età: compresa tra 
i 16 ed i 25 anni o aver superato i 50 anni. 

 
Le attività corsuali e laboratoriali si svolgeranno attraverso uno o più incontri 
settimanali nei locali del Centro Territoriale di Inclusione Attiva siti nel 
Comune di San Paolo Bel Sito (NA). Le attività di tirocinio si svolgeranno 
presso le aziende e gli enti ospitanti individuati dal Capofila ed il partner di 
riferimento per l’azione C “Societa’ Centro Europeo di coordinamento e 
formazione professionale “Istituto Sant’Agnello”. 
 

Art. 5–MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Per i servizi rientranti nell’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie dovrà 
essere presentata istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente i 
modelli “Allegato C – Adulti” o “Allegato C1 – Minorenni” disponibili sul sito 
dell’Ambito N 23 www.ambitosocialen23.it, sui siti istituzionali dei Comuni 
allo stesso afferenti, nonché sulla pagina Facebook dedicata al progetto 
RTS – Rete Territoriale Solidale. 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio di Piano entro e non oltre il giorno 
10/08/2021 esclusivamente all’indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it, 
specificando nell’oggetto “Progetto I.T.I.A.- Domanda di partecipazione a 
(inserire servizio scelto)”.  
 
Per i servizi rientranti nell’Azione C) Tirocini di inclusione sociale, la 
domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata 
unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SiCare 
raggiungibile all’indirizzo 
https://ambitosocialen23.sicare.it/sicare/benvenuto.php, previo possesso 
delle credenziali SPID, o in alternativa rivolgendosi alle operatrici dei 
Segretariati Sociali presenti nei Comuni di residenza che provvederanno a 
caricare l’istanza da back-office. 
La piattaforma sarà attiva per la compilazione della domanda a partire dalle 
ore 10:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso e fino alle ore 18:00 del 10.08.2021. 
 
Art. 7-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti dagli interessati 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 
l’attuazione del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Torre Annunziata capofila dell’Ambito Territoriale N30 nella persona del 
Sindaco pro tempore. 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 del Comune di Nola ed 
integralmente disponibile sui siti dei Comuni afferenti l’Ambito N 23 nonché 
sui siti dei partner di progetto. È inoltre scaricabile in formato pdf 
direttamente dalla pagina fb RTS Rete Territoriale Solidale. Il Responsabile 
del procedimento è il Dirigente Coordinatore Ufficio di Piano Dott. Giuseppe 
Bonino. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nola (NA), 27/07/2021 
 

 
Il Dirigente/Coordinatore 
Dott. Giuseppe Bonino 

  

 


