
                                                                                                  
                                         

                                                                                                                                                                         

 
AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI PERCORSI FORMATIVI E SERVIZI DI
ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE

SOCIALE - AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT DEL PROGETTO 
“CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE “Integr@ZIONE”

AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 
PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7 
d.d. n. 191 del 22.06.2018

 

PREMESSO CHE: 
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso

Pubblico non competitivo “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 “Integr@ZIONE”,  CUP  I59E18000290006,  Beneficiario  Ambito
Territoriale  S5  Capofila  dell’ATS  costituita  da:  Società  Cooperativa  Sociale  Il  Girasole,
Cooperativa  sociale  Fili  d’Erba,  Società  Cooperativa  sociale  Prometeo  ’82,  Quanta  SPA e
Consorzio  di  Cooperative  Sociali-  Società  Cooperativa  Sociale  Mestieri  Campania,  per  un
importo complessivo di € 1.241.634,56 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 20142020,
Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7, secondo l’articolazione di seguito indicata:

Azione progettuale Obiettivo Specifico/Azione Importo
Azione A) Servizi di supporto alle famiglie Ob. Sp. 6, Azione 9.1.2 € 525.044,56

Azione B) Percorsi di empowerment Ob. Sp. 6, Azione 9.1.3 € 419.090,00
Azione C) Tirocini di inclusione sociale Persone

con disabilità
Ob. Sp. 7, Azione 9.2.1 € 136.500,00

Azione C) Tirocini di inclusione sociale Persone
svantaggiate

Ob. Sp. 7, Azione 9.2.2 € 161.000,00

- con decreto  dirigenziale  n.  356 del  16/09/2019 è stato approvato  il  relativo schema di  Atto di
Concessione,  in  linea  con  il  format  allegato  al  Manuale  delle  procedure  di  gestione  del  POR
Campania FSE 2014-2020, nel quale venivano delineati ruoli e funzioni di ogni membro dell’ATS;

- con decreto  dirigenziale  n.  301/2020 è  stato preso atto  della  schema di  Atto di  Concessione  e
avviato le attività. 

Considerato  che,  ai  sensi  del richiamato  decreto  n.  191  del  22  giugno  2018,  le  attività  del
“Integr@ZIONE” erogate sul territorio dell’Ambito S5, risulteranno così articolate:

- Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Educativa territoriale, Tutoraggio domiciliare,
Attività  di  sostegno  alla  genitorialità  domiciliare,  Attività  di  sostegno  alla  genitorialità
sperimentale per la Prima Infanzia, Attività di Tutoring Didattico per minori con DSA);
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- 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  S5 Comune di  Salerno Capofila,  mandatario  dell’ATS CENTRO TERRITORIALE DI
INCLUSIONE  “Integr@ZIONE”,  nell’ambito  dell’attuazione  del  progetto  CENTRO
TERRITORIALE di INCLUSIONE - AZIONE B) “PERCORSI DI EMPOWERMENT” 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 beneficiari delle misure di inclusione, potenziali fruitori dei percorsi
formativi e dei servizi di sostegno orientativo. 
 
Art. 2 – FINALITA’ 
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che
vivono particolari  situazioni  di  svantaggio/vulnerabilità  economica e  sociale,  attraverso interventi
diretti  all’acquisizione  e/o  rafforzamento  delle  competenze  di  base  e/o  professionali  e  attraverso
servizi di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
 
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.  n.  191  del  22  giugno  2018,  i  percorsi  formativi  e  i  servizi  di
orientamento sono destinati alle persone residenti nel territorio dell’Ambito S5, individuate:  

 fra i fruitori del REI / RdC;  

 fra i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del DM 17
ottobre 2017): 
- di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 mesi; 
- di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
- di 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; 

- di aver superato i 50 anni di età; 
- di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 
- di 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; 

- di 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; 
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 fra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999). 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 
I percorsi di Empowerment sono finalizzati all’inclusione sociale delle persone che vivono situazioni
di svantaggio o vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi diretti all’acquisizione o al
rafforzamento  delle  competenze  di  base  e  professionali  attraverso  servizi  di  orientamento  e
consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro.

DESCRIZIONE
Servizio di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro, consiste
in colloqui personalizzati di orientamento di I livello della durata di 2 ore finalizzati alla presa in
carico, profiling, redazione del Curriculum e di orientamento specialistico di II livello della durata
massima di 4 ore finalizzati alla redazione del bilancio delle competenze e all’accompagnamento alla
formazione e al lavoro.
Il  servizio  di  orientamento  è  realizzato  da  orientatori  esperti  di  politiche  attive  del  lavoro
dell’Agenzia Mestieri  Campania,  il  lunedì  e  venerdì  (9,0-13,30) e il  giovedì  (14,30-17,30) c/o il
Centro Itia in via La Carnale 8, Salerno.

n. 6 Percorsi formativi finalizzati al trasferimento e potenziamento della competenza chiave per
l’apprendimento permanente  (Key Competence N.2 di cui alla Raccomandazione Europea del 22
maggio 2018) e all’acquisizione di qualifiche professionali).

Percorsi Key Competence:
1. Comunicare in lingua inglese – durata 60 ore - periodo aprile/giugno 2020
2. Alfabetizzazione  informatica  e  competenze  digitali  –  durata  60  ore  –  periodo

marzo/maggio 2020
3. Sviluppare  le  competenze  personali,  sociali  e  le  capacità  di  imparare  a  imparare  ad

imparare - durata 40 ore – periodo aprile/maggio 2020
4. Imprenditorialità ed autoimpiego - 40 ore – periodo ottobre/dicembre 2020

n. 2 Percorsi di qualificazione tecnico professionale 

- Marinaio di porto addetto ai servizi logistici (livello EQF 3) – 600 ore – periodo aprile 2019/
febbraio 2020 
La figura professionale opera nei porti turistici ed ha la responsabilità di assistere i clienti diportisti
nelle  operazioni  connesse  all'ormeggio  e  nella  fornitura  dei  servizi  logistici  portuali.  Opera  a
salvaguardia  della  sicurezza  della  navigazione,  delle  strutture  portuali  e  dell'ambiente,  cura  la
manutenzione e la sorveglianza, anche notturna, di tutte le strutture del porto. Manovra gommoni e/o
piccole imbarcazioni a motore ed effettua piccoli lavori di riparazione sulle imbarcazioni ormeggiate
nel porto turistico.
Il profilo professionale del Marinaio di Porto Addetto Ai Servizi Logistici si inserisce nel territorio
della  provincia  di  Salerno  e  in  particolare  nel  comune  di  Salerno,  in  quella  che  viene  definita
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l’Economia del  mare  che  si  sviluppa a  Salerno in  un sistema di  infrastrutture da diporto con una
capienza  complessiva  di  n.  3.140  posti  barca  distribuiti  tra  il  Molo  Manfredi,  Spiaggia  S.Teresa,
Lungomare Trieste, Porto Masuccio Salernitano e Porto Marina d’Arechi. 

Apprendimenti:
- Modulo n. 1 – Competenza digitale - n. ore 40
- Modulo n. 2 – Competenze in lingua straniera (Inglese) – n. 40 ore
- Unità Formativa n. 1 Essere in grado di effettuare l’ormeggio ed il disormeggio di imbarcazioni da

diporto – 90 ore
- Unità Formativa n. 2 - Essere in grado di effettuare la manutenzione delle strutture di approdo – 90

ore
- Unità Formativa n. 3 - Essere in grado di effettuare sorveglianza e pronto intervento sulle strutture

del porto turistico – 100 ore

- Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative (livello EQF 3). – 600 ore – 
Il collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative è una figura professionale in grado di
seguire una serie di compiti finalizzati a garantire l’efficiente funzionamento della struttura ricettiva e
ristorativa in cui opera. Nello specifico tale figura professionale è in grado di assicurare l’igiene e la
funzionalità della struttura segnalando eventuali anomalie al referente e svolgendo in modo autonomo
tutte  le  operazioni  di  pulizia  e  di  riassetto  dei  locali,  delle  attrezzature,  del  materiale  operativo  in
genere. 
È in grado di eseguire operazioni preliminari di cucina, di sala e di servizio colazioni; collabora inoltre
al ricevimento, immagazzinamento e stoccaggio dei prodotti. All’occorrenza può fornire informazioni
di
routine  alla  clientela  e  svolgere  attività  di  facchinaggio.  Il  collaboratore  polivalente  trova
prevalentemente  collocazione  in  strutture  ricettive  quali  ostelli,  agriturismi,  casa-albergo,  alberghi,
pensioni, strutture per il turismo famigliare stanziale e occasionale, ristoranti.

Apprendimenti
- Modulo n. 1 – Imparare ad imparare – n. ore 40
- Modulo n. 2 – Competenze in lingua straniera (Inglese liv. A1-A2) – n. 40 ore
- Unità Formativa n. 1 - Agire con uno stile comportamentale coerente con il contesto – 100 ore
- Unità  Formativa  n.  2  -  Collaborare  con  l'equipe  di  lavoro  presente  nella  struttura  ricettiva  e

ristorativa– 90 ore
- Unità Formativa n. 3 - Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all’igiene

della struttura ricettiva – 90 ore

DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE
Ciascun percorso formativo professionalizzante è rivolto a 13 allievi, avrà una durata complessiva pari
a 600 ore, per un totale di n. 360 ore d’aula (di cui 140 di laboratorio) e da n. 240 ore di stage presso
aziende rispettivamente operanti nei porti turistici e nel settore turistico ricettivo-ristorativo. 
Per accedere ai percorsi formativi occorre aver assolto l’obbligo scolastico (scuola media inferiore e
almeno 16 anni).
A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a € 8,15. 
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La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al
massimo al 20% del totale delle ore previste.
I corsi si terranno presso la sede accreditata del Consorzio Mestieri Campania in via Madonna di 
Fatima 21, Salerno.

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le  domande,  da  redigere  utilizzando il  modello  A,  allegato  al  presente  avviso,  dovranno  essere
indirizzate al Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S5 – Comune Capofila Salerno - e pervenire
entro il giorno 31/03/2020 ore 13:00.
La domanda dovrà essere inviata all’ufficio protocollo del Settore Servizi Sociali del Comune di
Salerno  alla  via  La  Carnale  n.  8  (giorni  lunedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  9:00  alle  13:00),
specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di
destinatari in favore dei quali attivare i PERCORSI DI EMPOWERMENT – AZIONE B”.
Per  supporto  nella  compilazione  e  nell’invio  della  domanda,  è  possibile  rivolgersi  ai  orientatori
esperti di politiche attive del lavoro dell’Agenzia Mestieri Campania, il lunedì e venerdì (9-13,30) e il
giovedì (14,30-17,30) c/o il Centro Itia in via La Carnale 8, Salerno.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 modello ISEE 2019 di tutto il nucleo familiare, in corso di validità; 

 informativa privacy; 

 certificazione di invalidità, se presente.

Le domande che perverranno in sovrannumero o comunque successivamente alla data di termine
presentazione saranno poste in lista di attesa, dalle quali l’Ufficio di Piano potrà attingere, in caso di
rinuncia di uno o più destinatari precedentemente selezionati. 
 
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI 
L'Ambito  S5,  in  qualità  di  capofila,  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. 2019 

 (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 

Criterio Condizione di svantaggio 
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 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:  
- 6 mesi (vale 1 punto);   
- 12 mesi (vale 2 punti); 
- 24 mesi (vale 3 punti); 

Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate: 
 fruitore del REI / RdC;  
 di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
 di 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; 

 di aver superato i 50 anni di età; 
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico; 
 di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna

che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il
lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato; 

 di  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; 

 di essere una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999).  
 di  essere  in  carico  al  servizio  sociale  professionale  competente  sul  territorio  afferente

l’Ambito S5; 
 di essere in carico al servizio sanitario competente sul territorio afferente l’Ambito S5. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore. 
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati di cui l'Ambito S5 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  l'Ambito  S5.  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
La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi della presente procedura sul sito web
del Comune di Salerno www.comune.salerno.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
gara e contratti e sul sito web dell’Ambito Territoriale S5 www.pianosociales5.it nella sezione News,
ha valore di notifica nei confronti di chi ha partecipato alla presente procedura selettiva.
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