
 

  

  

D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali 

di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "- Asse 2 

Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la 

povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 

Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.  

Progetto denominato “INCLUDENDO”” ammesso a finanziamento con D. 

D. n. 98 del 10/04/19, CUP G28D19000700002, SURF 17076AP000000029 

Codice Ufficio 28. Beneficiario Ambito territoriale N16 Comune di Melito 

capofila dell'ATS composta da La Rinascita (Cooperativa Sociale); C.S.F. 

Centro Servizi e Formazione e S.r.l. e UST CISL Napoli. 
AZIONE C 

1. Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto Intese Territoriali Inclusione Attiva dell’Ambito territoriale N16 

prevede tre azioni:  

 azione A: Servizi di supporto alle famiglie; 
 azione B: Percorsi di empowerment/percorsi formativi; 
 azione C: Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

2. Descrizione dei Tirocini finalizzati all’inclusione sociale 

L’azione C prevede l’attivazione di due tipologie di  tirocini finalizzati 

all’inclusione sociale:  
Il presente bando per l’azione C prevede l’attivazione di 17 Tirocini rivolti alle 

persone con disabilità 
 

1. N. 17  Tirocini rivolti alle persone con disabilità, della durata di 12 mesi  

(attivazione prevista per aprile  2022) 
I tirocini saranno svolti in aziende site nel territorio dell’Ambito territoriale N16 

nonché comuni limitrofi afferenti anche ad Ambiti diversi. 

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  

I destinatari dei Tirocini rivolti alle persone con disabilità 
Possono presentare domanda di ammissione ai Tirocini rivolti alle persone con 

disabilità i cittadini residenti nell’Ambito 16 le persone con disabilità sia fisica, 
sensoriale, psichica e intellettiva (ai sensi dell’art.1 comma 1 della legge 68/1999), 

ed in possesso di tutti i requisiti richiesti per i tirocini di Inclusione sociale in 

condizione di svantaggio.  
 

tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza (prevalentemente donne), soggetti 

condannati ammessi a misure alternative di detenzione (D.M. 17/10/2017); dette 

condizioni di “vulnerabilità” dovranno necessariamente, pena l’esclusione, essere 
accertate attraverso specifica documentazione;  

Distretto Sanitario territorialmente competente;  
n 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 12mesi o innoccupato (D.M. 

17/10/2017);  

ti lavorativi e/o formativi; 
 

 
 

 

I requisiti per tutti i tirocini dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando prevista per il 16/04/2022 

4. Periodo di svolgimento e sede di svolgimento 

I Tirocini si svolgeranno nel periodo 2022/2023 di concerto con le strutture 

ospitanti e la normativa vigente. 

I tirocinanti selezionati saranno inseriti all’interno di un’azienda ospitante – 
opportunamente selezionato dell’Ambito territoriale N16 e assegnati a un tutor 

aziendale appositamente individuato. 

5. Frequenza  

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.  A tutti i partecipanti è riconosciuta 

un’indennità di frequenza pari a €. 500,00 per ogni mese di effettivo 
svolgimento del tirocinio. L'indennità è erogata per intero a fronte di una 

partecipazione minima ai tirocini del 70%o su base mensile. L'indennità è erogata 

in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, 
qualora inferiore alla percentuale del 70%. 

6. Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato dovrà presentare all’ufficio protocollo dell’Ambito territoriale N16, 

c/o Comune di Melito alla Via Salvatore di Giacomo n.5 la documentazione di 

seguito indicata:  

a) Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” 

corredata da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale (tessera 
sanitaria) in corso di validità; 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione descritta in 

“Allegato A”, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del  16/04/2022 in busta chiusa, 
con consegna a mano o inviata a mezzo posta raccomandata A/R, per la quale 

non farà fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di arrivo, 

o inviata alla pec: progettoitia@pec.comune.melito.na.it   

7. Selezioni  

Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili 
l’Ambito N16 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.  
000,00) punti 2,5 

 

 
 

  

Criterio Nucleo Familiare  
 

 

unti 3 
 

della L.104/92 = punti 3  
  

Criterio Età 

 
 

 

 
 

 

  
 Criterio Disoccupazione/inoccupazione 

 

 

anni = punti 4 

 

 
 Criterio Invalidità (richiedente  

 

 
 

 

Criterio Condizione abitativa  
 

ri con casa in locazione = punti 1  

azioni per risoluzione de l contratto di mutuo = punti 2  

  

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore. In caso 
di ulteriore parità, verrà preso in considerazione il cronologico del protocollo 

8. Graduatoria finale 

La graduatoria redatta verrà affissa presso la sede Comune di Melito alla Via 

Salvatore di Giacomo n.5 e sul sito istituzionale  www.comune.melito.na.it 

 

9. Responsabile del Procedimento  

Il responsabile del procedimento è il Dott.ssa Silvana Pellecchia responsabile 

dell’Ufficio Tecnico di Piano tel. 081/2386289, email: 
servizisociali@comune.melito.na.it PEC:  

servizisociali@pec.comune.melito.na.it  

 
Melito di Napoli, lì 17/03/2022 

                             Il Responsabile del Settore  

                                                       Dott.ssa Silvana Pellecchia 
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