
 

    

 

   

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE 

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 
DELL’AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL PROGETTO 

“CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE (C.T.I.) AMBITO B1” 
  

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 OBIETTIVO 
SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2) 

 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 09/03/2020 

 Reg. Gen. n. 302 del 19/03/2020 
 

 

PREMESSO CHE: 
- con Decreto Dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha 

approvato l’Avviso Pubblico “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 Decreti Dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-

Sanitarie della Regione Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 
45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate; 

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a 
finanziamento il progetto denominato "Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) 
Ambito B1" - CUP: J11E19000010002 - Beneficiario Ambito Territoriale B1– 

Comune Capofila Benevento – Capofila dell’ATS (rep. n. 15946 del 13/05/2019) 
costituita da: Cooperativa Sociale "Bartololongo" s.c.a.r.l., C.F.P. Ricerca e 

Innovazione s.r.l., Associazione unione Provinciale Artigiani e della Piccola 
Impresa; 
- tra la Regione Campania e l'Ambito Territoriale B1 Comune di Benevento è stato 

stipulato Atto di Concessione,  Prot. n. CO/2020/0000001 del 02/01/2020; 
 

 
CONSIDERATO CHE: 
- il progetto Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) Ambito B1, prevede la 

seguente articolazione di attività:   
➢ Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Riunioni di Famiglia, Intervento 

educativo a sostegno della genitorialità e delle famiglie in difficoltà, Tutoraggio 
specialistico, Mediazione familiare, Consulenze psicologiche e pedagogiche); 

➢ Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno 

orientativo) 
➢ Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale 

 
Tutto quanto premesso e considerato. 

 

 



 

    

 

   

 

 

SI RENDE NOTO 
 

Art. 1 – OGGETTO 
L'Ambito Territoriale B1, Benevento Comune capofila, mandatario dell’ATS, nell’ambito 

dell’attuazione del progetto “Centro Territoriale di Inclusione (C.T.I.) Ambito 
Territoriale B1”- AZIONE C “TIROCINI DI 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 selezionare eventuali beneficiari delle misure di 

inclusione da impegnare in Tirocini Formativi e di orientamento finalizzati 
all’inclusione sociale. 
 

Art. 2 –FINALITA’ 
Finalità dei “Tirocini Formativi e di orientamento” è favorire l’inclusione sociale delle 

persone in condizioni di vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione 
nell’ambito lavorativo, attraverso l'attivazione di tirocini. I tirocini saranno realizzati in 
conformità alle prescrizioni di cui alle Linee guida approvate in sede di Conferenza 

Stato Regioni, di cui all’Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite dalla Regione 
Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 

aprile 2010, n. 9. 
 
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 sono 

le famiglie e le persone residenti nei 5 Comuni afferenti all'Ambito B1 (Apollosa, 
Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) in condizione di svantaggio 
economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del Reddito di 

Inclusione (REI)/Reddito di Cittadinanza, al fine di rafforzarne la presa in carico e 
l’offerta dei servizi erogati, in complementarietà con le misure nazionali, sia tra i 

soggetti che si trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 
ottobre 2017. 

Pertanto, possono presentare domanda di ammissione ai Tirocini di Inclusione 
sociale coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso 
dei seguenti requisiti:  

− che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla 
data della pubblicazione del presente bando) (D.M. 17/10/2017) oppure che 

siano lavoratori privi di lavoro da almeno 12 mesi o inoccupato (D.M. 
17/10/2017);  

− persone svantaggiate ovvero persone maggiormente vulnerabili: 

tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza (prevalentemente donne), 
soggetti condannati ammessi a misure alternative di detenzione (D.M. 

17/10/2017);  
− persone prese in carico da parte del servizio sociale professionale e/o servizio 

sanitario competente sul territorio di riferimento;  

− che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;  
− beneficiari REI e Reddito di Cittadinanza;  



 

    

 

   

 

 

− che non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito.  
 

Possono presentare domanda di ammissione ai Tirocini rivolti alle persone con 
disabilità, coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in 

possesso dei seguenti requisiti, contestualmente: 
− persone con disabilità iscritte al Centro per l’Impiego competente 

territorialmente  (ai sensi dell’art.1, comma 1 della legge 68/1999);  

− persone prese in carico da parte del servizio sociale professionale e/o servizio 
sanitario competente sul territorio di riferimento;  

− beneficiari REI e Reddito di Cittadinanza;  
− che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla 

data della pubblicazione del presente bando) (D.M. 17/10/2017) oppure che 

siano lavoratori privi di lavoro da almeno 12 mesi o inoccupato (D.M. 
17/10/2017);  

− che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi;  
− che non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito.  

 

Per i Tirocini dovrà essere considerato requisito preferenziale il possesso di un’età 
inferiore ai 25 anni compiuti al momento dell’attivazione del tirocinio. Qualora i 

destinatari siano minori, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo 
d’istruzione.  
 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda e devono, a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera 

durata del tirocinio.  
 
L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo 

familiare. 
 

Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 
I Tirocini di Inclusione sociale si attueranno nel triennio 2020/2022 e saranno 

realizzati dal Partner dell’ATS “UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE” 
SEZ. BN, in qualità di promotore di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi 
della vigente normativa di riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e 

ss.mm.ii.), accreditato per servizi per il lavoro alla Regione Campania ai sensi della 
DGR. n.242/2013 e ss.mm.ii.  

E’ prevista l’attivazione delle seguenti tipologie di Tirocini:  
▪ n. 32 Tirocini di inclusione per le persone svantaggiate maggiormente 

vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, ecc..), durata di 6 

mesi  
▪ n. 14 Tirocini di inclusione per le persone disabili, durata di 12 mesi  

 
Le ore di frequenza saranno stabilite all’interno del Patto Formativo Individuale 
considerando che non sarà possibile prevedere una frequenza settimanale superiore 

all’orario previsto dal contratto collettivo applicabile al Soggetto Ospitante.  



 

    

 

   

 

 

L’importo che sarà riconosciuto a ciascun tirocinante su base mensile è pari 
ad un massimo € 500,00 lordi.  

Le indennità spettanti saranno erogate dall’"Unione Provinciale Artigiani e Piccole 
Imprese Sez. BN", in qualità di Soggetto promotore, previo trasferimento dei fondi da 

parte della Regione Campania, direttamente al tirocinante, dopo la verifica delle 
presenze e a fronte di una partecipazione minima al percorso di tirocinio del 70 per 
cento su base mensile. L'indennità sarà erogata in misura proporzionale all'effettiva 

partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 
per cento.  

Al termine del tirocinio sarà rilasciata al tirocinante un’attestazione finale, firmata dal 
soggetto promotore e dal soggetto ospitante.  
Ai sensi dell’art. 29 punto 3 del Regolamento Regionale ai fini del rilascio 

dell’attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% 
delle ore di attività formativa originariamente previste.  

In caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, si 
procederà allo scorrimento della stessa.  
I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione 

Campania 7 maggio 2018, n. 4.  
Gli utenti selezionati, preliminarmente all'avvio delle attività di tirocinio, 

effettueranno, un colloquio motivazionale individuale per la valutazione del 
livello di occupabilità e alla successiva predisposizione e attuazione di un 
progetto individualizzato. 

Nel corso dei colloqui, saranno verificate, al fine del corretto abbinamento 
tirocinante/soggetto ospitante, quali opportunità siano più adeguate tenendo conto del 

profilo professionali di ciascun utente selezionato, delle caratteristiche soggettive, 
delle competenze/inclinazioni, di eventuali disabilità o altre condizioni soggettive.  
 

Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI  
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la distribuzione 

oraria e il luogo di esecuzione del tirocinio inclusivo.  
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 beneficiario è tenuto a:  

− svolgere un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  
− svolgere personalmente le proprie mansioni con impegno, senza avvalersi di 

sostituti, neppure marginalmente;  
− sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal referente aziendale (Tutor), 

attestante l’inizio e la fine dell’orario di lavoro;  

− collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal 
tirocinio;  

− in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’azienda 
ospitante;  

− comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare 

la propria attività.  
 



 

    

 

   

 

 

Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente Avviso, 

dovranno  essere indirizzate al Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale B1 
– Comune Capofila Benevento – V.le dell’Università, 10 Benevento, e pervenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/07/2020. 
 
La domanda dovrà pervenire tramite: 

− consegna a mano, al Protocollo Generale sito in viale dell’Università n.10, in 
busta chiusa, riportante la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 

all'Avviso Pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali 
attivare i “Tirocini di Inclusione sociale –AZIONE C - "Centro 
Territoriale di Inclusione (C.T.I.)" Ambito B1”.  

La consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Benevento potrà 
essere effettuata solo previa prenotazione telefonica al n. 0824772281; 

oppure 
− a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: itia@comunebn.it. Riportante 

nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all'Avviso 

Pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i 
“Tirocini di Inclusione sociale –AZIONE C - "Centro Territoriale di 

Inclusione (C.T.I.)" Ambito B1”.  
 
Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. Inoltre, per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione tramite 
e-mail fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della stessa, così come rilasciata dal 

gestore del servizio. Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo 
modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con 
documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 

Avviso e/o non sottoscritta.  
L’Ambito Territoriale B1 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo 

posta elettronica, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di 
digitazione dell’indirizzo e-mail e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute 

oltre il termine perentorio suddetto, nonché le istanze, che pur pervenute entro il 
detto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo. 
 

Art. 7 – GRADUATORIE E PUNTEGGI 
Allo scadere del presente Avviso, il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino del Comune 

capofila Benevento nominerà, con propria determinazione, la Commissione di 
valutazione, la quale provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso. Predisporrà, 

inoltre, la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Criterio Reddito I.S.E.E. 2019 

Importo certificazione 

I.S.E.E. 2019 

Punti 

€ 0,00 8 

da € 0,01 a € 1.000,00 7 



 

    

 

   

 

 

da € 1.000,01 a € 2.000.00 6 

da € 2.000,01 a € 3.000,00 5 

da € 3.000,01 a € 4.000,00 4 

da €4.000,01 a € 5.000,00 3 

da € 5.000,01 a € 6.000,00 2 

superiore a € 6.000,00 1 

 
2. Criterio Nucleo Familiare  

N. figli a carico Punti 

n. 1 1 

n. 2 2 

n. 3 3 

n. 4 o più  4 

Presenza in famiglia di altre 
persone non autosufficienti e/o 

disabili ai sensi della L.104/92 

 
3 

 
3. Criterio Età  

Età Punti 

tra 16 anni e 20 anni 6 

tra 20 anni e 22 anni 5 

tra 23 anni e 25 anni 4 

tra 26 anni e 28 anni 3 

tra 29 anni e 31 anni 2 

età oltre 31 1 

 
4. Criterio disoccupazione/inoccupazione  

Periodo Punti 

da 6 mesi a 1 anno  2 

oltre 1 anno  3 

oltre 2 anni 4 

oltre 3 anni 5 

 
5. Criterio Condizione abitativa  

Condizione abitativa Punti 

 Nuclei familiari con casa di 
edilizia pubblica/popolare  

3 

Nuclei familiari Soggetti a 
sfratto esecutivo per morosità 

incolpevole o a azioni per 

risoluzione del contratto di 
mutuo 

2 

Nuclei familiari con casa in 
locazione 

1 



 

    

 

   

 

 

Nucleo familiare con casa di 
proprietà 

1 

 

 
In caso di parità di punteggio, avranno precedenza coloro che hanno età 

inferiore. In caso di ulteriore parità, sia di punteggio che di età, si darà 
precedenza alla data di presentazione domande. 
 

 
Art. 8 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione 
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per la realizzazione delle 
attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, 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,. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro 

comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti 
elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione. Il candidato dovrà pertanto sottoscrivere il consenso al trattamento dei 
dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nel modulo di 

partecipazione (Allegato A al presente bando) contenente l’informativa per la 
riservatezza dei dati personali. 
L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese dai destinatari nella domanda di partecipazione come previsto 
dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445. 

Il titolare del trattamento è il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino. 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. 9  -  NORMA DI RINVIO  

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda all’atto di 
concessione, al manuale di attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la 
realizzazione del progetto “CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE (C.T.I.) AMBITO 

B1”, 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.  
Il soggetto Capofila e Mandatario si riserva la facoltà di revocare, modificare, 
annullare il presente avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La 

presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di quanto 
previsto nel presente avviso e delle norme cui lo stesso fa riferimento.  

 
 

 
Art. 10 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 



 

    

 

   

 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento ed 
integralmente disponibile sul sito del Comune di Benevento sezione Ambito B1, sul 

sito internet dei Comuni aderenti dell’Ambito B1 e sui siti dei partner di progetto e 
secondo le modalità previste dalle Linee guida. 

 
 
Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi: 

- Servizio Sociale Professionale dei Comuni dei 5 Comuni afferenti all'Ambito B1 
(Apollosa: tel.0824 44004, Arpaise: tel. 0824 46025, Benevento tel. 0824 772281, 

Ceppaloni: tel.0824 66504 e San Leucio del Sannio: tel. 0824 45095) 
- Ente promotore di tirocini accreditato “UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PICCOLE 
IMPRESE” SEZ. BN”, Lunedì-Venerdì ore 9:30-13:00 e 15:30-18:00, tel. 0824 29845 

email: info@claaibenevento.it, pec: upapibenevento@pec.it 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Colangelo  tel. 0824 772623. 
 
 

Benevento, 4 giugno 2020 

 

                                                           Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1 
                                                              Dirigente il Settore Servizi al Cittadino 

                                                                    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 


