
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 115 DESTINATARI IN FAVORE
DEI QUALI ATTIVARE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE

LAVORATIVA,  AZIONE B - INTERVENTO B.4 - FORMAZIONE PER IL LAVORO PER
I DESTINATARI DEL PROGETTO

di cui al Progetto finanziato Avviso 1/2019 PAIS
 FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

INCLUSIONE SOCIALE
 CONVENZIONE DI SOVVENZIONE AV1-397 

CUP  J11B20001650006

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
- AMBITO TERRITORIALE B1-

AVVISA

Sono aperti i termini per l’individuazione di n. 115 beneficiari in favore dei quali attivare 
interventi socio-educativi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà previsti nei Patti 
per l’Inclusione Sociale, favorendone la collocazione o ricollocazione in ambito 
lavorativo.

ART. 1 – OGGETTO
L’ambito territoriale B1, Benevento Comune Capofila, intende selezionare i beneficiari 
delle misure di inclusione sociale da impegnare in progetti di formazione professionale.
L’obiettivo è implementare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di formazione 
finalizzati all’inclusione sociale al fine di incrementare le competenze professionali e 
favorire l'effettivo inserimento lavorativo. 
Il sistema di offerta dei servizi sociali è nato dalla riflessione sulle esperienze dei Servizi 
offerti dall'Ambito B1 a nuclei in condizioni di marginalità, e dalla
individuazione dei punti di forza e di debolezza, con lo scopo di pervenire, attraverso un 
percorso progettuale multidimensionale, alla ridefinizione di servizi
capaci di dare risposte efficaci ai minori in situazioni di disagio e a rischio socio-
educativo e alle famiglie in difficoltà. In particolare, la progettazione degli
interventi è diretta a operare con particolare attenzione nei luoghi di vita dei minori o 
dove si evidenziano i problemi socio lavorativi delle famiglie e dove
devono essere attivate le risorse per il loro superamento.

Trova adeguato spazio nella progettazione un disegno di valutazione, derivante anche 
dall’esperienza pregressa con gli interventi realizzati con l’Avviso 3/2016,
che consenta di verificare costantemente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia delle 
prestazioni e dei servizi, rispetto agli obiettivi posti, e alle aspettative
della popolazione beneficiaria dell’intervento.
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ART. 2 - FINALITÀ
Finalità dei percorsi di Formazione per il lavoro è favorire l’inclusione sociale
delle persone in condizione di povertà, residenti nei comuni dell’Ambito
territoriale B1, favorendone la ricollocazione nell’ambito lavorativo.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
a) Requisiti di accesso generali:
Possono presentare domanda di ammissione ai percorsi formativi coloro i quali, alla data 
di pubblicazione del presente bando, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1;
- aver compiuto la maggiore età;
- essere percettori del Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza (RdC o ReI);
- avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 6.000,00 o trovarsi in condizioni di 
indigenza economica già accertata da parte del Servizio Sociale Professionale a seguito di
precedente presa in carico;

E’ prevista la riserva di posti per    i beneficiari dei percorsi formativi integrati per  
l’inserimento lavorativo e per la creazione di impresa – Azione B.2 – attivazione
lavorativa tirocini e work-experience di cui al precedente Avviso 3/2016 – Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014- 2020, “ PON Inclusione”   fermo restando  
l’obbligo per gli stessi di inoltrare nuova istanza di partecipazione e di possedere i
requisiti previsti dal presente Avviso  .  

b)Requisiti di accesso specifici:
    1. Per il corso di OSS è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di primo
grado. Per i cittadini stranieri è necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a 
livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non 
inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata 
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono 
dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il 
diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un istituto scolastico 
appartenente al sistema italiano di istruzione.
    2. Per il corso di Animatore Sociale e Operatore per l’Infanzia è richiesto il  
diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per i cittadini stranieri è inoltre 
necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di 
conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In 
alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione 
dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria 
superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre 
presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che 
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attesti il livello del titolo medesimo. Tutti i requisiti devono essere posseduti e
documentati dal corsista al soggetto formatore entro l'inizio delle attività'. Non è
ammessa alcuna deroga.

ART. 4 - DURATA E MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
In coerenza con gli obiettivi del progetto e con i bisogni formativi del territorio di 
riferimento, l’Ambito ha stabilito di realizzare i seguenti percorsi formativi:

- 3 edizioni corsuali per profilo OSS (Operatore Socio Sanitario)
   Durata del corso 1.000 ore di cui:
   450 ore di teoria + 100 ore di laboratorio +450 ore di stage
   Destinatari totali n. 45 - Destinatari a corso n.15;

- 1 edizione corsuale per Animatore sociale
   Durata del corso 600 ore di cui:
   360 ore di teoria + 240 ore di stage
   Destinatari n° 15;

- 1 edizione corsuale per OPI (Operatore dell’Infanzia)
  Durata del corso 600 ore di cui:
  360 ore di teoria + 240 ore di stage
  Destinatari n° 15;

Sono previsti, inoltre, ulteriori due percorsi formativi:

- Insegnamento e potenziamento della conoscenza della Lingua Italiana
  Durata del corso 30 ore
  Destinatari n° 20;

- Alfabetizzazione digitale 
  Durata del corso 30 ore
  Destinatari n° 20;

E’ previsto altresì, che al termine di ogni corso, previo superamento dell’esame finale, 
sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale valido sia in Italia che in ambito 
europeo, ai sensi del D. Lgs 13/13 (già Legge 845/78) e delle ulteriori normative 
regionali di riferimento.
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. 

Per i percorsi formativi di 30 ore è previsto un attestato di frequenza
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Gli utenti selezionati, preliminarmente all'avvio delle attività di formazione,
effettueranno, un colloquio motivazionale individuale per la valutazione del
livello di occupabilità e alla successiva predisposizione e attuazione di un
progetto individualizzato e sottoscriveranno atto di accettazione.
  
ART. 5 - OBBLIGHI IN CAPO AI BENEFICIARI
Il  beneficiario  ha  l’obbligo  di  accettare  l’assegnazione  della  mansione,  la  distribuzione
oraria e il luogo di esecuzione del percorso formativo. 
Il beneficiario è tenuto a:

 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 formazione; 

 collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dai percorsi
formativi; 

 in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’ente di formazione; 
La  rinuncia  del  candidato  comporterà  l’esclusione  dall’elenco  dei  beneficiari  del
progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria. 

ART. 6 -  MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione va presentata:
- per il corso di OSS entro e non oltre il giorno 02 Novembre 2021 ore 12:00;
- per gli altri percorsi formativi entro il giorno 16 Novembre 2021 ore 12:00;

Le istanze pervenute oltre il termine di scadenza saranno valutate e inserite, in caso 
di ammissione, in una lista d’attesa dalla quale attingere fino a concorrenza dei 
posti disponibili.

La domanda  dovrà  pervenire,  su apposito  modulo  debitamente  compilato,  allegato al
presente Avviso, corredato di copia del documento di riconoscimento e di certificazione
ISEE familiare, in corso di validità, riferita all’anno precedente:
- tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: pszambito1  @pec.comunebn.it  
riportante  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “Domanda di  partecipazione  all'Avviso
Pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare interventi
socio-educativi e di attivazione lavorativa Avviso 1/2019 PaiS”
- mediante consegna a mano presso il Settore Servizi al Cittadino del Comune di 
Benevento, v.le dell’Università, 10;

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
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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 del Settore Servizi al Cittadino del Comune 
di Benevento provvederà a nominare apposita Commissione di valutazione, la quale 
provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione al presente Avviso.
Sarà predisposta la graduatoria dei Beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

Criterio Reddito I.S.E.E. 2020
Importo certificazione I.S.E.E.

2020
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

Criterio Nucleo Familiare 
N. figli a carico Punti

n. 1 1
n. 2 2
n. 3 3

n. 4 o più 4

Criterio Nucleo Familiare 
Età Punti

Tra 55 anni e 60 anni 6
tra 59 anni e 45 anni 5
tra 44 anni e 35 anni 4

Tra  34 anni e 30 anni 3
tra 29 anni e  25 anni 2

Tra 24 e 18 anni 1
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Criterio disoccupazione/inoccupazione 
Periodo Punti

da 6 mesi a 1 anno 2
oltre 1 anno 3
oltre 2 anni 4
oltre 3 anni 5

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione 
della domanda di cui fa fede il numero di protocollo dell’Ente.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti 
disponibili, sarà predisposta dall’ufficio competente una lista di attesa, dalla quale 
attingere in caso di rinuncia degli aventi diritto.

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.
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 del Decreto 
Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 
esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.

ART. 9 - 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 
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l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti
richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell'Ambito Territoriale  B1.

ART. 10 – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Il presente Avviso, corredato dal modello di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune capofila Benevento, all’Albo pretorio e sui siti dei Comuni dell’Ambito B1.

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Capuano  – U.O. Ufficio di Piano – 
Settore Servizi al Cittadino – Ambito B1, telefono 0824/772651, e-mail: 
ufficiodipiano@comunebn.it, pec:pszambito1@pec.comunebn.it.

Per ulteriori informazioni: 
- 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).

Benevento, 15/10/2021

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

Dott. Alessandro VERDICCHIO
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