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PROGETTO “RETE SOLIDALE” 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PUBBLICO “INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” (I.T.I.A.) DI CUI AL D.D. N. 191 
DEL 22 GIUGNO 2018, POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE 2 – OBIETTIVO SPECIFICO 6 – 
AZIONE 9.1.2 – 9.1.3 OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 – Progetto denominato “Rete 
Solidale” ammesso a finanziamento con DD  n. 98 del 10/04/19, CUP J69D19000010006, SURF 
17076AP000000001 Codice Ufficio N. 49, Beneficiario Ambito S01_3 Azienda Consortile “Agro 
Solidale”, capofila dell’ATS composta dalla Cooperativa Sociale Consorzio Italia, UST CISL Salerno 
e Uniconsul srl.  

 
L’Azienda Consortile “Agro solidale”, nella qualità di soggetto beneficiario del progetto “Rete 
Solidale”, di cui all’Avviso pubblico n. 191 del 22 giugno 2018, “I.T.I.A. Intese territoriali di 
inclusione attiva”, finalizzato a promuovere l’inclusione sociale e a combattere la povertà e ogni 
forma di discriminazione sociale, nonché capofila mandante dell’ATS, costituita dalla Cooperativa 
sociale "Consorzio Italia”, Uniconsul srl e CISL UST Salerno 
 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
per la raccolta delle istanze di partecipazione alle seguenti attività previste nel progetto “Rete 
Solidale”: 
 
AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

• Educativa domiciliare per 32 nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito S01-3.  
N. 4 ore settimanali di prestazioni educative svolte da educatori esperti direttamente 
nell’ambiente di vita quotidiana della famiglia; 

• Tutoring Specialistico per 10 nuclei familiari, con minori disabili e/o con difficoltà di 
apprendimento, residenti nei Comuni dell’Ambito S01-3. 
N. 4 ore settimanali di sostegno didattico-educativo, n. 2 ore settimanali di sostegno 
psicologico e, ove necessario, servizi tutelari e di sostegno materiale, svolte direttamente 
nell’ambiente di vita quotidiana della famiglia da educatori, psicologi e O.S.S. esperti,  

 
AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT 

• Servizio di orientamento al lavoro di primo livello (informazione, incontro domanda-offerta di 
lavoro) e di secondo livello (bilancio di competenze) rivolto a 165 cittadini svantaggiati in 
carico ai servizi sociali; 
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• n. 10 percorsi formativi di 114 ore (con indennità oraria di 8,15 € a ora) per n. 150 cittadini 
residenti nei Comuni dell’Ambito S01-3, con rilascio di certificazioni delle competenze 
acquisite (Eipass lab/Badante). 
- n. 8 percorsi “Il computer questo sconosciuto”: n. 74 ore di alfabetizzazione informatica e 

n. 40 ore di formazione specialistica a scelta tra i seguenti moduli:  
o Imparo a fotografare in digitale; 
o Imparo a condurre carrelli e muletti; 
o Imparo a fare il Barman; 

- n. 2 percorsi “Assistente familiare” (Badante): n.114 ore ciascuno, percorso formativo 
dedicato alla acquisizione delle competenze tecniche e relazionali necessarie per le 
professioni relative a servizi di pulizia e accudimento di bambini e anziani. 

 
AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 

• N. 19 Tirocini di Inclusione Sociale, rivolti alle persone svantaggiate maggiormente 
vulnerabili, con indennità di tirocinio di 500,00 € mensili per 12 mesi; 

• N. 16 Tirocini rivolti alle persone con disabilità, con indennità di tirocinio di 500,00 € mensili 
per 12 mesi; 

 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Le attività previste nel progetto Rete Solidale si svolgeranno nel periodo 2020/2022 secondo i 
calendari e le cadenze disposti sulla base della programmazione operativa resi disponibili da 
ciascun partner delle diverse Azioni. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente dimostrare, il possesso dei seguenti 
requisiti: 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una 
Nazione non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di 
soggiorno almeno da 1 anno; 

 di essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale S01_3; 

 di essere persona svantaggiata o inclusa in un nucleo familiare svantaggiato, ai sensi di 
quanto previsto dal DM 17 ottobre 2017. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’stanza di partecipazione dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, su appositi moduli 

predisposti da “Agro solidale”, disponibili presso gli uffici di segretariato sociale dei Comuni 

dell’Ambito o scaricabili dal sito web di “Agro solidale”, www.agrosolidale.it. 
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La richiesta potrà essere recapitata a mano, ovvero mediante PEC all’indirizzo  
agrosolidale@pec.it, o tramite raccomandata. Comunque dovrà pervenire all’Ufficio protocollo 
dell’Azienda Consortile “Agro solidale” entro e non oltre il 15 gennaio 2020. Non farà fede il 
timbro postale. 
Resta inteso che il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo non giunga in tempo utile a destinazione. 
La data e l’orario di arrivo, risultante dall’etichetta del protocollo elettronico apposta dall’Ufficio 
protocollo dell’Azienda, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile indicato. 

 
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie verranno elaborate sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi): 
 

CONDIZIONE ECONOMICA / REDDITO ISEE PUNTEGGIO 

da 0 a 3.000,00 € 5 

da 3.000,01 a 6.000,00 € 3 

da 6.000,01 a 9.360,00 € 2 

 

CONDIZIONE FAMILIARE /COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 

Nucleo mono-genitoriale con genitore disoccupato o inoccupato  3 

Nucleo mono-genitoriale con genitore occupato (lavoratore dipendente 
o lavoratore autonomo) 

 1 
 

Nucleo familiare con uno dei genitori detenuti o in misure alternative 
(arresti domiciliari) 

1 

Numero figli minori  Punti 1 per figlio 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti 
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con connotazione di 
gravità ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92) 

Punti 1 per ogni 
persona non auto-

sufficiente 

Presenza nel nucleo familiare di minore disabile (riconoscimento 
invalidità e/o attestato di riconoscimento di handicap L. 104/92)  

 1 

Bambino/a appartenente a famiglia con problemi socio-economici-
sanitari che comportino inadeguata assistenza, accertati dall’assistente 
sociale territorialmente competente 

2 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PUNTEGGIO 

Valutazione della condizione di gravità sociale del nucleo familiare 
(relazione) 

Fino a 6 punti 
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PRECEDENZE PER I RICHIEDENTI PER L’AZIONE C 
Per l’Azione C, verrà considerato requisito preferenziale di precedenza il possesso di un’età pari o 
inferiore ai 25 anni compiuti al momento dell’attivazione del tirocinio. Pertanto avranno 
precedenza tutti i richiedenti con età pari o inferiore ai 25 anni. Qualora i destinatari siano minori, 
gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo scolastico.  
 
PRIORITÀ A PARITÀ DI PUNTEGGIO 
In caso di parità di punteggio, avranno priorità coloro che presentano un reddito ISEE più basso. 
Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 
 
CUMULO DEI BENEFICI 
Le prestazioni di cui al presente avviso possono essere cumulate nell’ambito dello stesso nucleo 
familiare, anche in caso di percezione del Reddito di cittadinanza. 
Nel caso del servizio di cui all’Azione A si intende destinatario l’intero nucleo familiare. Nel caso 
delle Azioni B e C sono destinatarie le singole persone che effettuano la domanda anche se la 
graduatoria sarà costituita tenendo conto dell’intero nucleo familiare.  
Pertanto i componenti del medesimo nucleo familiare possono presentare domanda anche per più 
azioni del progetto.  

 
AVVISO E ALLEGATI 
Il presente avviso con il modello di domanda allegato è scaricabile dal sito web dell’Azienda 
Consortile “Agro solidale”: www.agrosolidale.it. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per eventuali richieste o chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile del procedimento, dr.ssa 
Antonella Esposito, Area contrasto alla povertà, dell’Azienda Consortile “Agro solidale”: 
antonella.esposito@agrosolidale.it. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Consortile “Agro Solidale.                                                                      
 

Il Presidente del CdA 
Francesca Annunziata 

Il Direttore Azienda “Agro Solidale” 
Porfidio Monda 
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