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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRETTO SOCIO - ASSISTENZIALE PAOLA. CETRARO

Comprendente i Comuni di:

Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto, San Lucido

Comune Capof a: Paola

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
prot.Llli.' 2 3 StT, 2020

Per la selezione di soggetti beneficiari di corsi di formazione a valere sul PON inclusione
Ambito Territoriale Ottimale N.2 Paola - Cetraro. Progetto finanziato con FSE 2014-2020.
PON Inclusione - azione B- sottoazione 8.4.F- "Realizzazione di laboratori di informatica,
inclusione digitale ed accesso ad internet nell'ambito di percorsi di inserimento lavorativo".

PREMESSO:

Che l'Ambito Territoriale Ottimale Paola./Cetraro n.2 - Comune Capofila Paola è ente promotore

delle attività previste dal presente Awiso;
Che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.lZ.ZOl5 n.208) prevede la definizione di un Piano

Nazionale di contrasto alla povenà;

Che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e detle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per I'Awio del Sostegno

all'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a pa(ire dal 2 settembre 2016;

Che in data 3 agosto 2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro I'Avviso pubblico

n.312016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2Ol4l2O20 Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di
intervento per l'attuazione del sostegno per I'inclusione attiva (SIA);

Che la nuova misura prevede che l'erogazione del sussidio sia associata a un progetto di attivazione
e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l'autonomia;

Che per tale finalità il Programma Op€rativo Nazionale ha destinato all'A.T.O. di Paola/Cetraro n.2 risorse

pari ad euro 70.000,00 destinati alla realizzazione di laboratori di informatica, inclusione digitale ed

accesso ad intemet neIl'ambito di percorsi di inserimento lavorativo".
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. Che i corsi di formazione si svolgono nell'ambito di un progetto individualizzato di intervento,

condiviso con un'Equipe Multidisciplinare, avente a capo un Case Manager ed è finalizzato al

superamento di preesistenti condizioni di svantaggio che condizionano I'autonomia del soggetto e

dei suoi familiari e/o all'inserimento lavorativo e sociale;

. Che attraverso il presente Avviso Pubblico saranno attivati i corsi di formazione per 35 beneficiari;

. Per ogni beneficiario sarà erogato un voucher per un 'importo complessivo è di euro 2.000,00;

Vista la propria determinazione no22 del 1A08|2O2O avente ad oggetto: approvazione manifestazione

d'interesse per la selezione di soggetti beneficiari di corsi di formazione a valere sul PON inclusione Ambito

Territoriale Ottimale N.2 Paola - Cetraro. hogetto finanziato con FSE 2Ol4-2O20. PON Inclusione - azione

B- sottoazione 8.4.F- "Realizzazione di laboratori di informatica, inclusione digitale ed accesso ad internet

nell'ambito di percorsi di inserimento lavorativo".

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:

FINALITÀ DELL'INTERVENTO ED OBIETTIVI

L'intervento è rivolto ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio di povertà e, in generale, in
condizioni di temporanea difficoltà economica.

L'Ambito Territoriale Ottimale Paola - Cetraro, con I'attivazione di corsi di formazione rivolti ai beneficiari

SIA/REVRdC, si pone lo scopo di garantire, in favore di quest'ultimo, I'arricchimento del bagaglio di
conoscenze a[ fine di poter offrire un'ulteriore chance di un inserimento o reinserimento lavorativo di coloro

che appartengono alle fasce più deboli della società.

REQUSITI DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I destinatari devono avere alla data di scadenza del presente avviso pubblico tutti i seguenti requisiti:

. Appartenere ad un nucleo beneficiario o che ha beneficiato della misura SIA/REVRdC;
o Essere residente in uno dei Comuni dell'ambito Territoriale Ottimale Paola - Cetraro (Acquappesa,

Bonifati, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo,Guardia Piemontese, Paola, Sangineto, San

Lucido);
o Essere i età compresa tra i l8 e i 30 anni;
o Non essere inserito in altri progetti formativi finanziati con Fondi Pubbtici, Regionali, Nazionali e/o

Comunitari.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato dall'aspirante tirocinante mediante dichiarazione
sostitutiva, in conformità al D.P.R. n.445l2000 artt.46 e 47, nella domanda di formazione, secondo il modello
allegato al presente Avviso Pubblico.

Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda

Il Comune di Paola in qualità di ente Capofila dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2, Paola/Cetraro intende

costitui.re un elenco di beneficiari di corsi di formazione a valere sul fondo sociale europeo (FSE)

programmazione 2014/2020 del PON lnclusione.
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A pena di esclusione, è fatto divieto ai membri di un medesimo nucleo familiare di presentare due o più
domande di concessione del corso di formazione. In tal caso tutte le domande presentate saranno considerate
escluse.

Potrà beneficiare della oresente misura solo ed esclusivamente chi ha presentato la domanda
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore l2:00 del OT llOl2O2O apposita domanda utilizzando
esclusivamente il modello in allegato al presente avviso. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana,
datata e sottoscritta dal dichiarante ed, indirizzata all'ufficio Protocollo del Comune di Paola sito in largo
M.G.Perrimezzi, n.6,81O27 Paola (CS) in ura delte seguenti modalità:

l. Consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Paola. La busta chiusa/sigillata dovrà
riportare:

- Nome ed indirizzo del mittente
- La dicitura "Beneficiario corsi di formazione SIA/REURdC Ambito Paola - Cetraro"

2. Consegna tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC:
protocollo.comuncoaola @ pcc. it oppure all' indirizzo email : info @comunce.paola.cs. it indicando
nell'oggetto [a dicitura "Beneficiario corsi di formazione SIA/REVRdC Ambito Paola - Cetraro"

3. Consegna tramite raccomandata con riceluta di ritomo indirizzata all'ufficio Protocollo del Comune

di Paola.

La domanda in busta chiusa dovrà pervenire inderogabilmente entro la scadenza prevista sopra, sotto

diretta responsabilità del mittente.
La busta chiusa./sigillata dovrà riportare:

- Nome ed indirizzo del mittente
- La dicitura "Beneficiario corsi di formazione SIA/REVRdC ATO n"2 Paola - Cetraro"

Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno ritenute
inammissibili e saranno escluse dalla selezione.

All'istanza di ammissione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice fiscale richiedente;

- Certificato ISEE in corso di validità;
- Autocertificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione, dell'eventuale percentuale di

invalidità del richiedente e stato di invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare;
- Autodichiarazionedisponibilità;
- Informativaprivacydebitamente sottoscritta

IRRICEVIBILITA' E INAMMISIILITA' DELLE DOMANDE
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Le domande presentate ai sensi del presene Awiso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento di
verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilita alla successiva valutazione.

Sono considerate irricevibili le domande:

a) Pervenute o consegnate a mano oltre il termie di scadenza previsto dal presente Avviso.

b) Sono considerate inammissibili le domande:

- Non sottoscritte dal richiedente;

- Nelle quali la dichiarazione risulti incompleta;

- Presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso,

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso saranno ammessi sulla base della valutazione

dell'equipe multidisciplinare [n caso di un numero superiore di soggetti ammissibili rispetto al numero dei

corsi di formazione attivabili, sarà redatta apposita graduatoria e saranno ammessi prioritariamente i soggetti

secondo i seguenti criteri:

CRITERI PIR L'ANAIISI DEI PUNTEGGI MAX PUNTEGGIO

I CRITERI NUCLEO FAMITIARE

1figlio a carico = punti 1

9

2 figlìo a carìco = punti2

3 figlio a carico = punti3

4 figlio a carico = punti4

Presenza ifl famiglìa di almeno 1o più so88etticon invalidità pari o
superiore al 66% = punti2

Nucleo familiare monogenitoriale = 3 punti

2 cR|rERr rsÉE 2020

Reddìtodi€0=puntiT

1

Reddito dì€ 0,01a € 1000,00= punti6

Reddito di€1000,01a € 200O,0O = puntiS

Reddito di€2000,01a € 3000,00 = punti4

Reddito di € 3000,01 a € 4000,00 = punti 3

Reddito di€ 4000,01a € 5000,00: punli2

Reddito di€ 5000,01a € 6000,010 = punti 1

3
CRITERI

0rsoccuPAztoNE/rNoccuPAzroNE

Da6mesialanno=punti2

5
Oltrelanno=punti3

Oltre 2 enni= puntì4

Oltre3annì:punti5

Fino al50% = puntÌ 1

4
Del5l% el60% = 2

Oal 61% al 73% = 3

Dal 7 4% al 7OO% = 4

TOTALE 30

A parità di punteggio, Ia precedenza verrà attribuita al soggetto più giovane.

PUNIEGGIO

CRITERIO INVAI.IDITA' RICHIEDENTE
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PUBBLICITA'

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- PerT giomi consecutivi all'albo pretorio online del Comune di Paola;

- Per 7 giomi consecutivi sui siti dei Comuni dell'ATO n"2 Paola - Cetraro;

- Per 7 giorno nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione
Trasparente".

ALLEGATI:
- Domanda di adesione (Allegato A)
- Autocenificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione, della percentuale di

invalidità del richiedente e dell'eventuale stato di invalidità del richiedente e dell'eventuale
stato di invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare (Allegato B)

- Informativa sulla hivacy (Allegato C)

ile di Settore

Caterina Mandarini

Il responsabile unico del procedimento è Caterina Mandarini, Responsabile del Settore I - Settore Politiche
Sociali. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 09825800215 - 09825800218
ed indirizzo PEC: protocollo.comunepaola@oec.it


