
 

 

 

 

 

 
 

AI CITTADINI RESIDENTI NEL 
TERRITORIO CONSORZIO  

DEI SERVIZI SOCIALI  

 “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6” 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO - INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA – P.O.R. Campania FSE 2014-2020, ASSE II 
Obiettivi Specifici 6 – 7, Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 (D.D. n. 191  del 22 giugno 2018) - Progetto Centro 
territoriale di  inclusione attiva Ambito territoriale A06 - BANDO DI SELEZIONE MINORI PER L’ATTIVAZIONE DI 
LABORATORI FORMATIVI CHE SARANNO ATTIVATI NEL PERIODO DAL  02/01/2023 AL 14/01/2023 presso le 
sedi messe a disposizione dai  Comuni di Mugnano del Cardinale, Moschiano e Pago del V.L.                    
 
PREMESSO CHE 
− la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie della Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 98 
del 10/04/2019 ha ammesso a finanziamento le proposte progettuali come da graduatoria - determinando per il 
succitato progetto “FARE INCLUSIONE” l’importo complessivo del contributo in € 687.368,68 così suddiviso per 
azione: 
Azione A 9.1.2 Servizi di supporto alle famiglie, € 298.862,68; 
Azione B 9.1.3 Percorsi di empowerment, € 238.506,00; 
Azione C 9.2.1 Tirocini di Inclusione Sociale Persone con disabilità, € 75.000,00; 
Azione C 9.2.2 Tirocini di Inclusione Sociale Persone svantaggiate, € 75.000,00; 
− come previsto dall’Avviso I.T.I.A. di cui al decreto dirigenziale n. 191 del 22/06/2018, l’Ambito Territoriale A6 ha 
costituito con i partner di progetto individuati, l’Associazione Temporanea di Scopo; 
− è stato sottoscritto Atto di Concessione del finanziamento in oggetto, come da repertorio della Regione 
Campania CO n.71 del 09/03/2020; 
Visto l’Avviso dell’Ambito Territoriale A6 - Protocollo n. 1836 del 01.03.2021, relativo all’Azione A del Progetto 
“FARE INCLUSIONE”in collaborazione con la Cooperativa SOCRATE Impresa Sociale ETS spa partner in ATS, volto 
all’individuazione dei destinatari da inserire nei percorsi di: 
-Sostegno alla genitorialità; 
-Servizi di educativa territoriale e domiciliare ovvero percorsi di educazione scolastica, culturale e relazione rivolti 
alle famiglie; 
-  Laboratori formativi; 
- Attività di tutoring specialistico per alunni che presentano difficoltà. 
 
ATTESO CHE, come disposto dall’art. 5 dell’Avviso pubblico ITIA, d.d. 191 del 22 giugno 2018, l’Ambito Territoriale 

seleziona mediante procedura ad evidenza pubblica sia i destinatari degli interventi che i beneficiari; 

 

Tutto quanto premesso e considerato.



 

 
ART. 1 - Oggetto e finalità 
L’Ambito Territoriale A6 in collaborazione con la Cooperativa Socrate I.S. ETS spa, soggetto attuatore dell’az. A, 
intende integrare l’elenco dei beneficiari del summenzionato progetto. In particolare oggetto del presente avviso 
è l’attività di Laboratoriali multidisciplinari a favore dei minori residenti  in uno dei comuni afferenti all’Ambito A6. 
Le finalità dell’intervento sono quelle di fornire al minore una maggiore consapevolezza, attraverso attività 
laboratoriali di gruppo svolte insieme ad esperti  
ART. 2 - Destinatari  
I destinatari degli interventi sono i minori (da 6 – 17 anni) residenti in uno dei comuni dell’Ambito A6. Si precisa 
che n. 10 posti per singolo laboratorio dovranno essere riservati ai minori i cui genitori richiedenti appartengano 
ad una delle tipologie previste dall’Avviso Regionale ITIA di riferimento: 
-percettori REI e RdC (REDDITO DI INCLUSIONE E REDDITO DI CITTADINANZA); 
-svantaggiati ai sensi della L. n. 389/91 (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza ecc.); 
-disabili ai sensi della L. n. 68/99; 
-condizioni di svantaggio definite dal D.M. 17 Ottobre 2017. 
ART. 3 – Requisiti d’accesso 
Il genitore richiedente per il proprio figlio dovrà trovarsi in una o piu condizione di svantaggio economico e sociale 
di seguito indicata: 
-percettori REI e RdC; (REDDITO DI INCLUSIONE E REDDITO DI CITTADINANZA); 
-svantaggiati (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza ecc.);  
-disabili ai sensi della L. n. 68/99;  
-condizioni di svantaggio definite dal D.M. 17 Ottobre 2017: 

• Lavoratori svantaggiati: 
-non più non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
-avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
-non possedere un diploma di scuola media superiore o di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego   
regolarmente retribuito; 
-aver superato i 50 anni di età; 
-essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
-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 
sottorappresentato; 
-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. 

• Lavoratori svantaggiati 
a) soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito; 
b) privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito; 
c) appartenenti a una delle categorie previste dalle lettere da 2) a 7) dei lavoratori svantaggiati del medesimo 
Decreto ministeriale. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 
mantenuti, a pena di esclusione, per l'intera durata dell'intervento. 
ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI, DURATA E MODALITÀ.  
Le attività saranno completamente GRATUITE e si svolgeranno dal 02 GENNAIO 2023 al 14 GENNAIO 2023 per i 
seguenti laboratori: 
LABORATORIO DI  ARTE  PER N. 25 H; 
LABORATORIO DI MUSICA PER N. 25 H; 
LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ PER N. 25 H; 

 

 



 

I laboratori sono totalmente gratuiti per i partecipanti e saranno orientativamente organizzati in incontri da 4 h 
cadauno presso la sede di riferimento: 
Sede di Mugnano del Cardinale, Sede Pro Loco, Piazza Umberto I 
Sede di Pago del Vallo di Lauro, Viale Piave, snc. 
Sede di Moschiano, Palestra comunale via Umberto Nobile        
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
I genitori interessati a presentare la domanda, redatta, utilizzando il modello in allegato al presente Avviso, insieme 
all’ Autorizzazione, dovranno inviarla a mezzo Email all’indirizzo: mugnanoa6@virgilio.it o consegnarla a mano 
presso l’ufficio servizi sociali Comune di Mugnano del Cardinale, entro e non oltre il giorno 02 gennaio 2022 
specificando nell’oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’AZIONE A- I.T.I.A- 
PROGETTO CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA AMBITO TERRITORIALE A06” - “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AVVISO AZIONE A) LABORATORI FORMATIVI”. 
I genitori presenteranno istanza secondo il modello A corredato dalla seguente documentazione: 
 1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 2. Attestazione ISEE in corso di validità; 
 3. Dichiarazione Attestante il riconoscimento REI e/o RdC (ove presente); 
 4. Certificazione invalidità del richiedente (ove presente); 
 5. Dichiarazione dello stato di svantaggio; 
 6. Certificazione relativa alla disabilità delle persone a carico (ove presente); 
 7. Certificazione Centro per l'Impiego (Certificato Storico di Iscrizione C2) - è possibile integrare tale 
documento anche successivamente all'inoltro della domanda (entro 5 gg dall'inoltro); 
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il richiedente è tenuto a sottoscrivere l’informativa privacy in calce al Modello di domanda. 
I dati di cui il Consorzio ed il soggetto promotore entreranno in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti 
disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 
Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
Il titolare del trattamento è il Dott. Pietro Mazzeo, componente dell’Ufficio di Piano Ambito A6, ai sensi dell’art.31 
L.n.241/1990; 
Art. 7 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.ambitoa6.it 
 

 
Il Direttore del Consorzio 

f.to dott. Giovanni Antonio Forte 

mailto:mugnanoa6@virgilio.it
http://www.ambitoa6.it/


 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATOA‐ModellodomandaAvvisoDestinatari 

AZIONEA 
 

 
OGGETTO:BANDODISELEZIONEMINORIPERL’ATTIVAZIONEDILABORATORIFORMATIVIDALMESEDIDICEMBRE 2022‐ GENNAIO 

2023PRESSOLASEGUENTESEDE: 

AVVISO PUBBLICO ‐ INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA – P.O.R. Campania FSE 2014‐2020, ASSE II Obiettivi 

Specifici 6  – 7, Azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2  (D.D. n. 191   del 22  giugno 2018)  ‐ Progetto Centro  territoriale di  

inclusione attiva Ambito territoriale A06 – Mugnano del Cardinale (AV) 
 

Il  sottoscritto  (Cognome  e  nome)     

  il  /  /   

nato  a 

 

CodiceFiscale|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

residentein(Comunediresidenza)   
 

Via/Piazza  n°civico   
 

telefono  altrorecapito  GENITOREDEL MINORE (Cognomeenome) 

  natoa  il  /  /   
 

CodiceFiscale|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 
CHIEDE 

La partecipazione del minore ai Laboratori di cui all’Azione A di Progetto ed in particolare (barrare ilservizio scelto): 

 
 LABORATORIO    DI    ARTE   PERN.25H; 

 LABORATORIODI MUSICAPERN.25H; 

 LABORATORIODIPSICOMOTRICITA’ PERN.25H; 

 
A tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevoledellesanzionipenalipreviste dall’art.76delmedesimoD.P.R.,perleipotesidifalsitàinattiedichiarazionimendaciivi 
indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs196/2003,Regolamento UE679/2016eD.Lgs101del10/08/2018,perilqualeesprimeilproprioconsenso: 
 

DICHIARA 



 

 
 

 diaverpresovisionedelbandodiselezioneediaccettarneilcontenuto; 

 diesserecittadinoItalianoocomunitarioresidentenelterritoriodel consorzio dei servizi sociali Ambito 
Territoriali A06; 

 diessereinpossessodiregolarepermessodisoggiornoeresidentenelterritoriodel consorzio dei servizi sociali 
Ambito Territoriali A06; 

 

Inoltredichiaradiesserein unaopiùdelleseguenticondizioni (èpossibileindicarepiùcondizionisepresenti): 

 dinonavereunimpiegoregolarmenteretribuitodaalmeno: 

seimesi; 12mesi; 24mesi; 

 diavereun'età compresatrai15ei24anni; 

dinonpossedereundiplomadiscuolamediasuperioreoprofessionale(livelloISCED3)oavercompletatola 
formazione  a  tempo  pieno  da  non  più  di  due  anni  e  non  avere  ancora  ottenuto  il  primo 
impiegoregolarmenteretribuito; 

 diaversuperatoi50annidietà; 

 diessereunadultochevivesolo oconunaopiù personeacarico; 

di  essere  occupato  in  professioni  o  settori  caratterizzati  da  un  tasso  di  disparità  uomo‐donna  che 
superaalmeno  del  25%  la  disparità  media  uomo‐donna  in  tutti  i  settori  economici  se  il  lavoratore 
interessatoappartieneal generesottorappresentato; 

di  appartenere  a  una  minoranza  etnica  di  uno  Stato  membro  UE  e  avere  la  necessità  di  migliorare  la 
propriaformazione  linguistica  e  professionale  o  la  propria  esperienza  lavorativa  per  aumentare  le 
prospettive diaccesso adun'occupazione stabile; 

 diessereunapersonacondisabilità; 

 diessereincaricodelserviziosocialeprofessionalecompetentesulterritorioafferenteal consorzio dei servizi 
sociali Ambito Territoriali A06 

 diessereincaricodelserviziosanitariocompetentesulterritorioafferenteal consorzio dei servizi sociali 
Ambito Territoriali A06 

 

 DiusufruiredelRedditodiInclusione(REI)alladatadiscadenzadelpresentebando; 

 diusufruiredelRedditodiCittadinanza(RDC)alladatadiscadenzadelpresentebando; 

 diavereunISEE(IndicatorediSituazioneEconomicaEquivalente)aggiornatoparia€  ; 

 
Inoltredichiaradiessere inunaopiùdelleseguenticondizioni divulnerabilità(èpossibileindicarepiùcondizionisepresenti): 

appartenenteafamigliaicuicomponentisonosenzalavoro,senzafigliacarico; 

appartenenteafamigliaicuicomponentisonosenzalavoroeconfigliacarico; 

appartenenteafamigliaincuisonopresentiminoricondisabilità; 

genitoresolo,lavoratoreeconfigliacarico(senzaaltricomponentiadultinelnucleo); 

migrante; 

alcolista/exalcolista 
tossicodipendente/extossicodipendente; 
detenuto/ex detenuto; 
vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento;senzadimoraecolpitoda esclusioneabitativa 



 

 
 
 
 
 

 
 

GentileSignore/a, 

INFORMATIVAPRIVACY‐Dasottoscrivereperpresavisioneeconsenso 

aisensidell'art.13delRegolamentoUE2016/679edinrelazionealleinformazionidicuisientreràinpossesso,aifinidellatuteladelleperso
ne e altrisoggetti inmateriadi trattamentodidatipersonali, siinformaquantosegue: 

 
1. Finalità e Modalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di usufruire 

delleprestazioni indicate nell'avviso. I dati personali utilizzati, saranno trattati rispettando i principi di correttezza, 
liceità,necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, e in ogni caso, in conformità alla disciplina 
legale. I dativerrannotrattaticonsistemiinformaticie/omanuali,attraversoprocedureadeguateagarantirnesicurezzaeriservatezza. 

2. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta impedire 
cheL'Ambito A06 capofila Comune di Mugnano del Cardinale (AV) possa erogare il servizio. Essi saranno conservati 
per il temponecessario all'esecuzione del servizio. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi, partner 
delProgetto e atuttiisoggetti che, secondolenorme,sonotenuti a conoscerli. 

4. TitolaredelTrattamento:Titolaredeltrattamentodeidatièl'AmbitoTerritorialeA06; 

5. Dirittidell'interessato: Inognimomento,Leipotràesercitare,aisensidegliarticolidal15al22delRegolamentoUE 
n. 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le 
indicazionicirca le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i 
datipersonalisonostatiosarannocomunicatie,quandopossibile,ilperiododiconservazione;richiederelarettificadeidatiinesat
tioggettoditrattamentoopporsialtrattamento,indicandoneilmotivo;revocareilconsensoinqualsiasimomentoevenienzachec
omporteràl'impossibilitàdicontinuareaderogareilservizio;chiederelacancellazionedeidatipersonalioggetto di trattamento 
l'Ambito Territoriale A06, circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio;  

 
 

Il/lasottoscritto/aallalucedell'informativaricevuta 
 
 
 FORNISCEILCONSENSO. NONFORNISCEILCONSENSO 

 
 

Data / / . Firma 



 

 
 
 

 
AUTORIZZAZIONEDELGENITORE 

 

avendo  letto  attentamente  l’informativa  sulla  Privacy  ed  essendo  informato  delle  finalità  del  progetto,  autorizzo 

lapartecipazionedelminoreagliinterventiattivatidacodestaIstituzioneScolasticadiAppartenenzaincollaborazioneconlaSoc

rate ONLUS Etsecoordinati dall’Ambito Territoriale A06. 

 

 
LuogoeData 

FirmadelGenitore 
 
 
 

 
Al fine di consentire all’Ambito A06 i dovuti controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati 
aisensidella normativavigente(art.76 D.P.R.445/2000). 

 

Siallega: 

1. fotocopiadeldocumentodiriconoscimentoincorsodivaliditàdel richiedente; 

2. modelloISEEdituttoilnucleofamiliare,incorsodivalidità; 

3. informativaprivacy; 

4. certificazionediinvalidità(propriaodeicomponentidelnucleofamiliare),sepresente; 

5. certificazione attestante l’iscrizione al Centro per l’Impiego (CPI) Per i disabili, 
iscrizionealcollocamentomirato (L.68/99, ART.1,COMMA1); 

6. certificazionediinvalidità,sepresente; 

7. ognialtradocumentazioneutileattestantelostatodi“vulnerabilità”; 

 
Ilcalendarioverràcomunicatosuccessivamente.Siprecisainoltrechealfinediottenereilriconoscimentodellapartecipazioneaicorsi,glis
tudentisono tenutiafrequentarealmenoil75%delmonteoreprevisto perilcorso 

 
 
 

luogoedata  FirmadelGenitore 


