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AVVISO PUBBLICO 

 

RIAPERTURA TERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI DESTINATARI IN 

FAVORE DEI QUALI ATTIVARE PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO 

LAVORATIVO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA TIPOLOGIA DI AZIONE B.2 - 

ATTIVAZIONE LAVORATIVA TIROCINI E WORK-EXPERIENCE 

di cui 

all'Avviso n. 3/2016 - Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione". 

CUPJ11H17000110006.  

 

 

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO 

- AMBITO TERRITORIALE B1 - 

 

avvisa che sono riaperti i termini per le iscrizioni alla partecipazione a percorsi formativi 

integrati per l'inserimento lavorativo e la creazione d'impresa, in grado di accrescere le 

competenze e di elevare le potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro, già espletato giusta 

Determina Dirigenziale n. 16 del 16/04/2019 Reg. Gen. n. 364 del 16/04/2019, e giusta Determina 

Dirigenziale n. 25 del 13/06/2019 Reg. Gen. n. 613 del 13/06/2019.  

 
Art. 1 

Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso, approvato con Determinazione Dirigenziale n.43 del 24/10/2019, Registro 

Generale n. 1190 del  24/10/2019, ha per oggetto l'individuazione di persone disponibili alla 

partecipazione a percorsi formativi integrati per l'inserimento lavorativo e la creazione d'impresa, in 

grado di accrescere le competenze e di elevare le potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro, 

inserite in nuclei familiari già beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà 

denominata“Sostegno per l'Inclusione Attiva” (SIA), assorbita nella misura denominata "Reddito 

d’Inclusione" (REI), ex art. 1, comma a), di cui alla Legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017 

e nella misura denominata "Reddito di Cittadinanza", di cui al Decreto Legge del 28/01/2019 n.4 

convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019. 

L'intervento (Azione B - B.2.b - Codice B.2.c - Attivazione lavorativa tirocini e work-experience) 

rientra nell'ambito delle azioni che l'Ambito B1 di Benevento capofila deve attuare in esecuzione 

della Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAM_07 – CUPJ11H17000110006, sottoscritta 

con l’Autorità di Gestione del PON Inclusione FSE 2014/2020. 

 
Art.2 

Finalità dell’intervento 

La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale e l'autonomia delle persone in 

condizioni di vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro, 

attraverso l'acquisizione di competenze teoriche pratiche.  
 

Art. 3 

Destinatari 

Destinatari dell'avviso sono ulteriori n. 92 utenti da individuare tra i nuclei beneficiari del 

S.I.A./R.E.I./R.d.C., residenti in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale B1 (Apollosa, 
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Arpaise, Benevento capofila, Ceppaloni e San Leucio del Sannio), in favore dei quali saranno 

attivati percorsi formativi, ai fini dell'acquisizione di singole competenze, espletati dall'Ente di 

formazione "FO.SVI.TER. Formazione e Sviluppo Territoriale" s.r.l. 

 
Art. 4 

Tipologia di corsi 

TIPOLOGIA DI CORSO NUMERO 

CORSISTI 

ORE  

OPERATORE SOCIO SANITARIO  

92 

200 

PARRUCCHIERE 200 

ESTETISTA 200 

PIZZAIOLO 200 

 
Art. 5 

Requisiti per l’accesso 

Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito B1 che, 

alla data di scadenza del presente bando, siano appartenenti a nuclei beneficiari della misura 

S.I.A./R.E.I./R.d.C. in condizione di povertà o a rischio di povertà accertata attraverso i requisiti 

previsti dalle singole misure di povertà, ovvero: S.I.A./R.E.I./R.d.C. 

 

E' consentito presentare più domande per nucleo familiare e per diverse tipologie di corso. 

 
Art. 6 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le persone interessate possono manifestare la propria intenzione a partecipare ai percorsi formativi 

di cui al presente Avviso presentando apposita domanda, indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio 

di Piano Ambito B1 Comune di Benevento capofila entro e non oltre il giorno 31/12/2019 e in 

una delle seguenti modalità: 

a) consegnata a mano al "Protocollo Generale del Settore Servizi al Cittadino Comune di Benevento 

V.le dell'Università 10 Benevento", dal lunedì al venerdì,dalle ore 9:00 alle ore 12:30, nonché il 

martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 

b) inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, al "Protocollo Generale del Settore Servizi al Cittadino 

Comune di Benevento V.le dell'Università 10 Benevento". (Non farà fede il timbro postale ma la 

data di ricevimento del Protocollo Generale del Settore Servizi al Cittadino Comune di 

Benevento V.le dell'Università 10 Benevento). L’Ambito non assume la responsabilità di 

eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore); 

c) consegnata al proprio Comune di Residenza, il quale provvederà, attraverso il Servizio Sociale di 

Ambito, a trasmetterla al Protocollo Generale del Settore Comune di Benevento. 

 

L’Ufficio di Segretariato Sociale del proprio comune di residenza assicura, nei giorni e negli 

orari previsti, assistenza nella compilazione della domanda di cui al presente Avviso. 

 

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al 

presente Avviso (Allegato A), avendo cura di allegare le certificazioni ivi richieste. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

· copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
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· copia di un valido documento di riconoscimento del beneficiario la misura SIA/REI/R.d.C., se 

diverso dal richiedente 

· copia certificazione ISEE in corso di validità; 

· informativa privacy; 

· dichiarazione relativa al conflitto di interessi. 

 

Saranno escluse dalla procedura le domande: 

· pervenute o consegnate oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso; 

· non compilate e firmate dal richiedente in tutte le sezioni previste nel format; 

· mancanti della certificazione ISEE, dell'informativa privacy e della dichiarazione relativa al 

conflitto di interessi, compilate in ogni loro parte e firmate.  

 

Il modello di domanda, con allegate l'informativa privacy  e la dichiarazione relativa al conflitto di 

interessi, è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni dell'Ambito B1, nonché 

scaricabile dai siti istituzionali del Comune Capofila di Benevento e dei Comuni aderenti. 

Tutti i requisiti, ancorché certificati, devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e il 

Comune di Benevento Capofila sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni 

secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai 

controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 
Art. 7 

 Irricevibilità ed inammissibilità delle domande 

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un 

procedimento di verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva 

valutazione. 

Sono considerate irricevibili le domande: 

a. pervenute o consegnate oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso; 

b. non sottoscritte dal richiedente (ovvero controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale per i 

minori). 

Sono considerate inammissibili le domande: 

a. nelle quali la dichiarazione risulti incompleta; 

b. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso; 

c. non corredate da tutte la certificazioni previste dal presente Avviso. 

La incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, ecc..) oppure la 

mancata produzione di certificazioni richieste non sono sanabili. 

 

Tutti gli errori nella compilazione, anche di tipo materiale, a causa dei quali non si possa 

indubitabilmente desumere la volontà del richiedente, comportano l’esclusione della domanda. 
 

Art. 8 

Criteri generali di valutazione e procedure di approvazione 

Le domande dichiarate ricevibili e ammesse vengono istruite e inserite in una graduatoria redatta 

applicando i seguenti criteri: 

 

Tabella 1: criteri di priorità per area di disagio e punteggio per la redazione della graduatoria 

dei beneficiari. 
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Area disagio Criterio Punti 

 

 

Persona sola 

(min. 2 max 7 Punti) 

Persona sola 3 

e disoccupata o inoccupata o non occupata da più di 24 mesi 2 

e ultra cinquantacinquenni 2 

 

Famiglia numerosa 

(min.2 max 10 Punti) 

n. 2 componenti 2 

n. 3 componenti 3 

n. 4 componenti 5 

n. 5 componenti 6 

n. 6 componenti 8 

oltre 6 componenti 10 

Famiglia 

monogenitoriale 

(min. 3 max 10 Punti) 

Genitore con n. 1 figli a carico 

Genitore con n. 2 figli a carico 

Genitore con n. 3 figli a carico 

Genitore con oltre 3 figli a carico 

3 

5 

7 

10 

 

 

Disagio abitativo 

(min. 3 max 5 Punti) 

 

Sfratto intimato con atto notificato in data 

antecedente alla pubblicazione dell’Avviso e non 

ancora convalidato;  

ovvero, in alternativa, sfratto esecutivo convalidato 

con atto notificato, ma non ancora eseguito. 

Abitazione in alloggio di emergenza 

 

 

3 

 

 

5 

In carico ai servizi 

sociali 

(min. 3 max 5 Punti) 

Da almeno 6 mesi e fino a 24 mesi  

Da oltre 24 mesi  

3 

5 

 

 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato con età minore. In caso di ulteriore parità verrà 

data precedenza al numero di protocollo della domanda.  

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano procede ad approvare e pubblicare all’Albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune Capofila Benevento la graduatoria definitiva. 

La pubblicazione di cui innanzi ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati. 
 

Art. 9 

Obblighi  a carico del beneficiario 

Il partecipante ai percorsi formativi si obbliga a: 

1. partecipare alle attività formative, a pena di decadenza dal beneficio; 

2. seguire le indicazioni del tutor incaricato dall'Ente di Formazione; 

3.compilare il registro delle presenze controfirmato dal referente dell'Ente di Formazione, attestante 

l’inizio e la fine dell’orario di presenza; 

4.in caso di assenza per malattia fornire copia del certificato medico all'Ente di Formazione 

individuato dall'Ambito B1; 

5. comunicare tempestivamente i motivi dell’eventuale assenza e comunque a non assentarsi per più 

delle ore previste, pena la decadenza dal beneficio. 
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Art. 10 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Colangelo dell'Ufficio di Piano 

dell'Ambito B1 Benevento Capofila tel. 0824772623. 

 

Art. 11 

Allegati 

Del presente Avviso pubblico è parte integrante e sostanziale il seguente allegato: 

1. Allegato “A” modello di domanda con accluso: 

 informativa privacy; 

 dichiarazione relativa al conflitto di interessi. 

 

Art. 12 

 Pubblicazione 

Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati di cui al precedente Art. 11, all’Albo 

pretorio e sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Benevento 

www.comunebenevento.it. 

Per ulteriori informazioni:  

Servizio Sociale Professionale Ambito B1 tel. 0824772601/605/606/607/608/621/685 - e-mail: 

ufficiodipianob1@comunebn.it, pec: pszambito1@pec.comunebn.it. 

 
Art. 13 

Tutela della privacy 

Tutti i dati personali 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, (di cui può 

leggere informativa in calce al presente avviso) esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione 

del presente intervento. 
Art. 14 

 Clausola di salvaguardia e rinvii 

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. 

 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B1 si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità 

per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei 

diritti nei confronti dell’Ambito Territoriale B1. 

  

Benevento,  30 ottobre 2019                               

                                                                                                      Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

                                                                                                 Dott. Alessandro Verdicchio 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

Testo Unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs 

n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

      


