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FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 20 DESTINATARI DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO 

LAVORATIVO, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DALLA DIS-ABILITÀ ALLA COSTRUZIONE DI ALTRE ABILITÀ”. 

 
PREMESSO CHE: 

 
- con D.D. n. 119 dell’11/04/2022 la Regione Campania ha approvato l'Avviso per Manifestazione di Interesse, non 

soggetto a procedura selettiva, per le “Progettualità di cui al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, 
destinata agli Ambiti Territoriali della Campania che intendessero candidarsi per la realizzazione di progetti 
finalizzati all’inclusione di persone con disabilità, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 
15/03/2022; 

- con successivo D.D. n. 348 del 12/10/2022 la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato 
l’elenco dei soggetti ammessi e ammessi con riserva assegnando loro il contributo di cui al Fondo per l’inclusione 
delle persone con disabilità; 

- il soggetto gestore del Progetto: “Dalla dis-abilità alla costruzione di altre abilità” è l’ASSOCIAZIONE EMOTIONAL 
MANAGER DI NAPOLI giusta determinazione n. 2532 del 20-12-2022 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- è necessario estendere la convenzione già operante per il Progetto I.T.I.A. per il Progetto “Dalla dis-abilità alla 
costruzione di altre abilità” in favore dell’ASSOCIAZIONE EMOTIONAL MANAGER DI NAPOLI, che erogherà dette 
attività. 

 
Tutto quanto premesso e considerato, 

 

SI RENDE NOTO 

 

Art. 1 – OGGETTO 

L’Ambito Territoriale N18 con Casoria Comune capofila intende costituire un elenco di beneficiari delle misure di 

inclusione, potenziali fruitori dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il soggetto Promotore dei Tirocini è 

l’Associazione AEM – Associazione Emotional Manager di Napoli, accreditata dalla Regione Campania per l’erogazione dei 

Servizi al Lavoro ed autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale per l’attività di Intermediazione al lavoro. 
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Art. 2 – FINALITA’ E ARTICOLAZIONE 

L’intervento proposto è destinato all’attuazione di attività utili a sostenere l’accesso di persone con disabilità al mercato 

del lavoro, questo obiettivo potrebbe essere realizzabile attraverso un progetto di tirocinio focalizzato sulle competenze 

spendibili e richieste nell’attuale contesto lavorativo. Tale intervento prevedrà un uguale e importante impegno sugli 

aspetti motivazionali riguardanti la crescita individuale e sociale: la corretta e sana competizione, l’autostima e 

l’autovalutazione, caratteristiche adatte che potrebbero essere acquisite anche mediante le attività sportive che ogni 

tirocinante sarà invitato a frequentare con impegno e dedizione. Il progetto, in estrema sintesi si prefigge di contribuire a 

migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, attraverso l’offerta di servizi resi utili all’inclusione nel sistema 

socio-economico della comunità locale.  

I tirocini di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro saranno svolti nel rispetto delle Linee guida recepite dalla 

Regione Campania con Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4. entrato in vigore con la pubblicazione sul BURC n. 

33/2018. 

 

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI  ACCESSO 

I percorsi sono destinati ai soggetti residenti nel territorio dell’Ambito N18 non occupati, che abbiano compiuto la 

maggiore età in condizione di disabilità e iscritti negli elenchi previsti dalla L. 68/1999. Sono esclusi dalle attività 

progettuali di cui al presente bando i percettori del reddito di cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e ss.mm.ii. e i loro 

nuclei familiari.  

 

Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

I tirocini avranno una durata di tre mesi. Per i partecipanti ai Tirocini è riconosciuta un’indennità mensile lorda pari ad € 

500,00. 

Le indennità, saranno erogate a seguito degli accrediti del finanziamento da parte della Regione Campania e in proporzione 

agli accrediti stessi. 

 

L'indennità di Tirocinio è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione che, su base mensile, non può 

essere inferiore alla percentuale del 70% di presenze. Sarà previsto un attestato di partecipazione finale. 

 

Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, da redigere utilizzando il modello A allegato al presente avviso e il modello di privacy, dovranno essere 

presentate a partire dal 10/02/2023 ed entro e non oltre il giorno 24/02/2023 secondo le seguenti modalità: 

 

 consegnate a mano, presso il Comune di Casoria (NA) Capofila Ambito N 18 – Ufficio protocollo nei giorni e orari di 

sportello 



 

 

 

 

 

 

         
 AMBITO TERRITORIALE NA 18  

 

 

          

 
 
 

 

3 
 

 a mezzo pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

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

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

 dichiarazione Sostitutiva Unica/modello ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in corso di validità; 

 certificazione rilasciata dal CPI relativa alla situazione di inoccupazione/disoccupazione; 

 allegato B: informativa privacy debitamente firmata dal richiedente. 

 

Per il supporto alla compilazione saranno allestiti specifici sportelli presso il Comuni dell’ Ambito N 18  nei seguenti giorni 

e orari: 

 lunedì mercoledì e venerdì dalle 9:00/13:00 – Comuni di Casoria  

 Martedì 9:00/13:00 – Comuni di Casavatore  

 Giovedì 9:00/13:00 – Comuni di Arzano 

 

Art. 6 - GRADUATORIE E PUNTEGGI 

L’Ambito Territoriale N18 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. 

 (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 

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno: 

 6 mesi (vale 1 punto); 

 12 mesi (vale 2 punti); 

 24 mesi (vale 3 punti). 

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it
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In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, verrà data precedenza al richiedente di età inferiore. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini dell’informativa sulla privacy, il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’allegato B. I dati di cui l’Ambito Territoriale 

N18 entrerà in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal 

Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In 

particolare: 

 i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

regolamento; 

 il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto 

cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente regolamento; 

 il titolare del trattamento è il Sindaco Pro Tempore del Comune di Casoria Avv. Raffaele Bene. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 nei 

confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Casoria ed indirizzando ogni comunicazione in merito al 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 

Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casoria ed integralmente disponibile sul sito: 

www.comune.casoria.na.it. 

 

Art. 9 - 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. 

 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 
Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 

http://www.comune.casoria.na.it/

