Allegato alla determinazione n. 19 del 24/01/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 44 UTENTI IN FAVORE DEI QUALI
ATTIVARE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Azione B – B.4
(Avviso pubblico 1/PaIS a valere sulle risorse del PON Inclusione – FSE 2014 – 2020)

Art.1
Oggetto dell'avviso
Il presente avviso ha per oggetto la selezione di utenti in condizione di povertà, inclusi i beneficiari
delle misure di contrasto alla povertà, in favore dei quali attivare corsi di formazione professionale e
moduli formativi sull’autoimpiego.
L’intervento, interamente finanziamento con le risorse del PON Inclusione FSE 2014-2020, rientra
tra quelli programmati dall’Ambito B3 in risposta all’Avviso 1/Pais, Avviso che sostiene gli interventi
di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per l’Inclusione
Sociale sottoscritti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e da altre persone in povertà.
Art. 2
Finalità dell’intervento
La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di
vulnerabilità attraverso attività di orientamento finalizzate a:
− costruire un percorso formativo o professionale;
− facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;
− fornire tecniche di ricerca attiva del lavoro.
Nello specifico, l'intervento prevede l’attivazione dei seguenti corsi di formazione:
a) n. 1 corso formativo di “Operatore al banco di prodotti alimentari” (EQF3);
b) n. 1 corso formativo di “Operatore per l’assistenza educative ai disabili” (EQF3).
È, prevista, altresì, nell’ambito dei citati corsi, la partecipazione a moduli formativi incentrati sull'auto
impresa e sul lavoro autonomo.
Art. 3
Destinatari
Destinatari dell'avviso sono n. 44 utenti, residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito B3 (Airola,
Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino,
Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti e Tocco Caudio), distribuiti come
segue:
- n. 22 utenti per il corso formativo di “Operatore al banco di prodotti alimentari” (EQF3);
- n. 22 utenti per il corso formativo di “Operatore per l’assistenza educative ai disabili” (EQF3).
La distribuzione degli utenti per ciascun corso potrà essere rideterminata qualora dovessero
pervenire, per uno dei suddetti corsi, richieste inferiori al numero dei posti disponibili. In tal caso, al
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fine di raggiungere il numero complessivo di 44 utenti, si provvederà ad incrementare il numero dei
frequentanti il corso avente maggiori preferenze mediante scorrimento della graduatoria.
Art. 4
Requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda di ammissione i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito B3, in
possesso dei seguenti requisiti:
 aver assolto l’obbligo di istruzione;
 stato di inoccupazione o disoccupazione;
 non essere inserito in altri progetti lavorativi e/o formativi;
 essere percettore del Reddito di Cittadinanza oppure trovarsi in una condizione di povertà
attestata mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
− attestazione ISEE non superiore ad € 6.000,00;
− trovarsi in condizioni di indigenza economica già accertata dal Servizio Sociale
Professionale a seguito di precedente presa in carico.
Art. 5
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere
indirizzate al Comune di Montesarchio – capofila dell'Ambito B3 e pervenire entro le ore 12:00
del giorno 23 febbraio 2022.
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
− presentazione a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila Montesarchio, sito in
via San Francesco n. 1 - CAP 82016, nelle ore d’uffi
− cio;
− a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune Montesarchio - capofila Ambito
B3, via San Francesco, n. 1 CAP 82016, Montesarchio (BN);
− tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all'indirizzo
protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it specificando nell'oggetto: “Domanda di
partecipazione all'avviso pubblico per la selezione di utenti in favore dei quali attivare corsi di
formazione”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
− fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
− modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
− informativa privacy;
− certificazione di invalidità, se presente;
− certificazione di disoccupazione/inoccupazione.
L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente per nucleo familiare.
Eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno valutate e, in caso di ammissione,
inserite in una lista d’attesa dalla quale attingere fino a concorrenza dei posti disponibili.
Art. 6
Graduatoria e punteggi
Il Comune capofila Montesarchio provvederà, per il tramite dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3, 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:
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Criterio Reddito I.S.E.E.
Importo certificazione ISEE
€ 0,00
da € 0,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 2.000.00
da € 2.000,01 a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 4.000,00
da €4.000,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 6.000,00
superiore a € 6.000,00

Punti
8
7
6
5
4
3
2
1

Criterio Nucleo Familiare
N. figli a carico
n. 1
n. 2
n. 3
n. 4 o più

Punti
1
2
3
4

Criterio Nucleo Familiare
Età
tra 55 anni e 60 anni
tra 59 anni e 45 anni
tra 44 anni e 35 anni
tra 34 anni e 30 anni
tra 29 anni e 25 anni
tra 24 anni e 18 anni

Punti
6
5
4
3
2
1

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 del Comune di Montesarchio.
In caso di non accettazione del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, si procederà allo
scorrimento della stessa.
Art. 7
Durata e modalità attuative
Ciascun percorso formativo avrà una durata complessiva di 600 ore. Entrambi i percorsi formativi
rientrano nella categoria di “PERCORSI DI QULIFICAZIONE” finalizzati all'ottenimento della relativa
qualificazione professionale presente nel repertorio regionale ex D.G.R.C. n. 223/2014.
I corsi saranno attuati presso un Ente di formazione accreditato, avente sede nel Comune di
Montesarchio.
Ciascun corso di formazione sarà espletato presuntivamente nell'arco di n. 10 mesi con decorrenza dal
marzo 2022, salvo eventuale differimento temporale ascrivibile a contingenze nuove e diverse.
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Saranno svolti, con gli utenti selezionati, colloqui di orientamento motivazionale al fine di illustrare il
percorso formativo e le sue finalità, durata e modalità di attuazione.
Durante il percorso formativo sarà realizzata un’azione continua di monitoraggio, valutazione e
accompagnamento.
Art. 8
Obblighi a carico dei beneficiari dell’intervento
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare la distribuzione oraria e il luogo di esecuzione del percorso
formativo.
La rinuncia del candidato 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;
− presenziare ai corsi di formazione e a svolgere personalmente le proprie mansioni con
impegno, senza avvalersi di sostituti, neppure marginalmente;
− sottoscrivere il registro presenze, all'uopo predisposto, controfirmato dal referente
dell’ente/azienda/cooperativa presso cui si svolgerà lo stage (Tutor), attestante l’inizio e la fine
del percorso formativo;
− collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal percorso
formativo;
− in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’ente/azienda/cooperativa
ospitante;
− comunicare tempestivamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a partecipare al
percorso formativo.
Art. 9
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, esclusivamente
per le finalità attinenti l’attuazione del presente intervento.
Art. 10
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Marilena Coletta, Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito B3.
Art. 11
Informazioni e pubblicità
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito B3
ai seguenti recapiti:
- tel. 0824 892267/68
- pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it
- e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B3 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina
web dedicata all'avviso.
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Art.12
Norme di rinvio
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 B3 si riserva la 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 B3
Montesarchio, 24/01/2022
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

Allegati:
− Modello di domanda (allegato A);
− Informativa privacy.
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