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 AVVISO  PUBBLICO 
 

Questo Ambito territoriale, per l'attivazione dell'azione B del progetto  “Partecipazione e cambiamento”
CUP G99G18000090006, ha programmato la realizzazione dei seguenti corsi per professionali 

a) “Truccatore dello spettacolo”  di durata pari a 600 ore: numero massimo ammissibile  15 persone + 5
uditori 

b) “Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici” di durata pari a 600 ore: numero
massimo ammissibile   15 persone  + 5 uditori

c) “Competenza digitale” per 16 persone e di durata pari a 40 ore  + 4 uditori
d) “Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità” per 16 persone e di durata pari a 40 ore + 4 uditori

Si precisa che gli uditori non hanno diritto all'indennità di frequenza ma potranno sostenere gli esami ed
acquisire la qualifica professionali ove frequentino regolarmente il corso e non superino il 20% del monte
ore totale della formazione; altresì, in caso di rinuncia o decadenza di corsista con indennità di frequenza
potranno subentrare – in relazione al posto in graduatorio – al rinunciante o decaduto e fruire della relativa
indennità di frequenza 

I corsi  di  cui  alle lettere A) e B) sono finalizzati  al conseguimento,  previo superamento  del relativo
esame,  della corrispondente  qualificazione professionale mentre i corsi di cui alle lettere C) e D)  danno
titolo al rilascio di un attestato di frequenza  

Per i corsi di cui alle lettere A), B), C), D), agli ammessi che non siano uditori  è prevista la erogazione di
una  indennità  di  frequenza  oraria  pari  a  €  8,15  che  sarà  pagata  dalla  s.r.l.  Gangi   group,  attuatore
dell'iniziativa, con le modalità ed alle condizioni previste all'art 7  del bando  

E' stata altresì prevista l'offerta di un sostegno di orientamento finalizzato all'accesso al mercato del lavoro
strutturato come  segue: sostegno orientativo I livello, della durata di 2 ore, per destinatario e prevede la presa in carico, il
colloquio individuale, il profiling e la consulenza orientativa (n. destinatari 88).  Sostegno orientativo II livello,  max 4 h per destinatario e prevede l’orientamento specialistico, i
percorsi di facilitazione e la consulenza specialistica (n. destinatari 99).

Il sostegno di I livello è rivolto a beneficiari della fascia di età 14-18 anni e/o  beneficiari di età superiore
a 18 anni sprovvisti  di diploma di scuola secondaria di secondo grado

Il  sostegno di II livello è rivolto a beneficiari in possesso   di diploma di scuola secondaria di secondo
grado

Tutti i corsi professionali ed i sostegni di orientamento sono  finanziati dal POR Campania mediate
l'impiego del FSE (fondo sociale europeo)  2014/2020 

Possono presentare istanza di partecipazione –  con le modalità,  nei termini ed alle condizioni  previste
dal bando -- i soggetti che hanno i requisiti previsti nello stesso bando 

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Marano di Napoli all'indirizzo:www.comune.marano.na.it
e sul sito del comune Quarto all'indirizzo: www.comune.quarto.na.it

      IL COORDINATORE UDP 
dr.ssa Paola PUCCI
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BANDO   PER  LA  SELEZIONE  DEI  BENEFICIARI   CORSI
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
art 1  oggetto del bando 
Il presente bando  disciplina  i requisiti, le modalità, i termini di partecipazione e le modalità di
selezione dei beneficiari per l'ammissione ai corsi  di formazione e a sostegni orientativi riportati al
successivo art. 2  e previsti dall'azione B  del progetto “partecipazione e cambiamento” ammesso a
finanziamento a seguito  dell'avviso regionale allegato al decreto n 191/2018 relativo alle “iniziative
territoriali di inclusione attiva” (ITIA) 
Tutti i corsi professionali ed i sostegni di orientamento sono  finanziati dal POR Campania
mediate l'impiego del FSE (fondo sociale europeo)  2014/2020 
art.  2   descrizione   dei  corsi   e  dei  sostegni  orientativi   e  numero  massimo  di  soggetti
ammissibili 
1. Per l'iniziativa sono previsti i seguenti corsi  di formazione e sostegni orientativi per l'accesso almercato del lavoro a)  “Truccatore  dello  spettacolo”   per una durata  totale pari  a  600 ore  e  per  numero massimo
ammissibile al corso di 15 persone  + 5 uditori
b) “Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici” per una durata totale pari
a 600 ore e per  numero massimo ammissibile al corso di 15 persone + 5 uditori
c) “Competenza digitale” per una durata totale pari a 40 ore e per  numero massimo ammissibile al
corso di 16 persone + 4 uditori
d) “Spirito di  Iniziativa  e  Imprenditorialità” per una durata  totale  pari  a  40 ore e per   numeromassimo ammissibile al corso di 16 persone + 4 uditori
e) sostegno orientativo I livello:   durata di 2 ore per un numero massimo di soggetti ammissibili
pari a 88 . 
f) Sostegno orientativo II livello,  durata di 4 ore per un numero massimo di soggetti ammissibili
pari a 99 .  
2.  I corsi di cui alle lettere A) e B) sono finalizzati al conseguimento, previo  superamento di esamecon una commissione regionale,  della relativa qualificazione professionale mentre i corsi di cui allelettere C) e D)  danno titolo al rilascio di un attestato di frequenza previo  superamento di esame   



3. Il  sostegno di I  livello   prevede la presa in carico,  il  colloquio individuale, il  profiling e la
consulenza orientativa  ed   è rivolto a beneficiari della fascia di età 14-18 anni e/o  beneficiari di
età superiore a 18 anni sprovvisti  di diploma di scuola secondaria di secondo grado
4. Il   sostegno di II  livello   prevede l’orientamento specialistico, i  percorsi  di  facilitazione e la
consulenza specialistica  ed è rivolto a beneficiari in possesso   di diploma di scuola secondaria di
secondo grado
5. Per i  corsi di cui alle lettere A), B), C), D) è prevista la erogazione di una indennità di
frequenza oraria pari a € 8,15 che sarà pagata dalla s.r.l. Gangi  group, attuatore dell'iniziativa con
le modalità e alle condizioni previste all'art. 7.
6.  I richiedenti potranno scegliere un solo corso tra quelli previsti alle lettere a), b), c) e d)  del
comma  2 
art. 3 requisiti di partecipazione 
Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  i  cittadini   residenti  nel  territorio  dell’Ambito
Territoriale che  usufruiscono del REI (ora reddito di cittadinanza)  oppure  che si trovino nelle
condizioni di lavoratori svantaggiati oppure siano lavoratori  molto svantaggiati come definite dal
DM 17 ottobre 2017 per il quale si considerano
LAVORATORI SVANTAGGIATI  coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni

a. “non  avere  un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi”  ovvero
coloro  che  negli  ultimi  sei  mesi  non  hanno  prestato  attività  lavorativa
riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma
autonoma o  parasubordinata  dalla  quale  derivi  un  reddito  che  corrisponde  a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b. “avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni”;
c. “non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello

ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni
e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito” ovvero
coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o
una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel
terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché
coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due
anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito
alla lettera a);

d. “aver superato i 50 anni di età” ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di
età;

e. “essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico” ovvero coloro
che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in
quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico



delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;

f. “essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i
settori  economici  se  il  lavoratore  interessato  appartiene  al  genere  sotto
rappresentato” ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per
cento  la  disparità  media  uomo-donna,  annualmente  individuati  dal  decreto
emanato  ai  sensi  dell'articolo  unico  del  decreto  16  aprile  2013,  attuativo
dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono
al genere sottorappresentato;

g. “appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro 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”  ovvero  coloro  che  appartengono  alle  minoranze  linguistiche
storicamente  insediate  sul  territorio  italiano  ai  sensi  della  legge  15 dicembre
1999, n.  482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in
Italia  sulla  base  di  specifici  provvedimenti  e  che  dimostrino  la  necessità  di
migliorare  le  proprie  competenze  linguistiche  e  professionali  o  la  propria
esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione
stabile.

Si considerano   “LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI ” i soggetti che si trovino  in una
delle seguenti condizioni:

a. è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al
numero 1), lettera a); 

b. è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al
numero 1), lettera a), e appartiene a una delle categorie  di cui  al numero 1),
lettere da b) a g).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. soggetti
devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

c. è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al
numero 1), lettera a); 

d. è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al
numero 1), lettera a), e appartiene a una delle categorie  di cui  al numero 1),
lettere da b) a g).

Per la partecipazione ai corsi è necessario aver conseguito il diploma di scuola media inferiore 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4  modalità di partecipazione



1.  I  soggetti  in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  possono presentare istanza conforme al
modello  allegato  al  presente  bando  scaricabili  dal  sito  istituzionale  del  Comune di  Marano al
seguente indirizzo:  www.comune.marano.na.it, nonché dal sito internet del Comune di Quarto al
seguente indirizzo: www.comune.quarto.na.it.  
2.  Le  istanze  di  partecipazione,  corredate  dalla  documentazione  richiesta,  dovranno  essere
presentate   entro il  termine  perentorio del  13 agosto 2021  all'ufficio  di  piano con le seguenti
modalità:
-  a mano  all'ufficio  protocollo dei Comuni di  Marano e Quarto  durante l'orario  di  apertura al
pubblico osservato dai medesimi uffici ;
–  mediante raccomandata ar  all'ufficio protocollo del  Comune di Marano; in tal caso – a pena di
esclusione – le domande devono pervenire entro il termine del 13 agosto 2021    non tenendosi
conto delle domande spedite in tempo utile ma non recapitate   nel termine d scadenza 
- a mezzo pec del Comune di Marano di Napoli all'indirizzo  protocollo@pec.comune.marano.na.it
utilizzabile se il richiedente è in possesso di indirizzo PEC; ove inviate a mezzo pec le domande
possono essere inviate  entro le ore  23,59 del  13 agosto 2021 
3.  Le  istanze  dei  residenti  nel  Comune  di  Quarto   consegnate  al  protocollo  di  detto  Comune
dovranno comunque essere trasmesse dal medesimo Comune entro il termine predetto all'ufficio di
piano a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al comma precedente; la trasmissione oltre i
termini  o a indirizzi diversi da quelli previsti al comma precedente determina l'esclusione
della domanda 
4. A pena di esclusione
-- non può essere presentata richiesta per più di un corso di cui alle lettere A),  B) , C)  D)   dell'art 2
– non può essere presentata più di una domanda per famiglie destinatarie (es: marito e moglie per lo
stesso corso o corsi diversi)  
5. E' consentito presentare istanza per un corso formativo e per un colloquio  di orientamento di cui
alle lettere E), F) dell' art. 2
6. Alla domanda di ammissione ai corsi di formazione e ai sostegni orientativi dovrà essere allegata
A PENA DI  ESCLUSIONE la seguente documentazione:

a)  copia  fronte  retro  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  che  riporti  la
sottoscrizione dell'interessato
b) codice fiscale (in caso di tessera sanitaria non è necessario il lato che riporta il numero di
iscrizione al SSN);   
c) attestazione ISEE (ordinario e/o corrente) in corso di validità
d)  permesso  di  soggiorno  o altro  titolo  in  caso  di  cittadini  extra  Unione europea  (con
validità  non  inferiore  al  termine  previsto  per  le  attività  del  progetto)  corredato  da
dichiarazione  che  dalla  data  di  rilascio  alla  data  di  presentazione  della  domanda  non  è
intervenuto revoca o annullamento del titolo autorizzativo
e)) Per i soli cittadini stranieri, copia di un attestato di conoscenza della lingua italiana ad un
livello non inferiore all’A2 del QCER rilasciato da un ente abilitato 
g) copia del bando sottoscritto per accettazione  su ciascuna facciata di  ogni foglio 



f)  dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non contemporanea partecipazione
ad altri corsi regionali di formazione professionale
g) copia del diploma di scuola media inferiore o dichiarazione sostitutiva che riporti l'anno
scolastico e l'istituto scolastico (denominazione completa  dell'indirizzo ove è sita la scuola)
ove è stato conseguito il diploma di scuola  media inferiore
h) Informativa privacy.

7.  Tutti  i  documenti  allegati  in  copia  all'istanza,  con  la  sola  esclusione  del  documento  di
riconoscimento e del codice fiscale,    dovranno riportare l'attestazione “ai sensi degli artt. 19 e 47
del dpr n 445/2000 si attesta che la presente copia è conforme all'originale in mio possesso” resa e
sottoscritta dall'interessato  sul documento medesimo: ove il documento prodotto sia composto di
più pagine l'attestazione di conformità deve essere apposta su ciascuna pagina 
8. Salvo quanto espressamente previsto ai commi 3,  4  e 6 saranno comunque escluse le domande:

– che non siano sottoscritte dal richiedente;  
– rechino una firma autografa diversa da quella apposta sulla copia del documento allegato o

siano visibilmente differenti da tale firma;  non essendo ammessa integrazione documentale,
per non incorrere nell'esclusione i documenti del tipo carta di identità elettronica o patente di
guida  prima  della  scansione  dovranno  essere  ingranditi  per  consentire  la  verifica  della
sottoscrizione apposta sull'istanza

– alle quali siano allegati documenti di identità che non riportino la  firma dell'interessato e/o
siano riprodotti in modo illeggibile 

– che siano compilate in modo incompleto e/o  in modo da non consentire l'individuazione
della categoria (es: lavoratore svantaggiato o lavoratore molto svantaggiato) cui appartiene il
richiedente 

– alle quali siano allegate copie di documenti su cui non è riportata l'attestazione di conformità
all'originale come previsto al comma 7; 

– siano trasmesse oltre il termine indicato al comma 2
– siano trasmesse ad indirizzi di posta elettronica diversi da quelli previsti all'art. 4, comma 2; 

– siano trasmessi all'indirizzo PEC da  soggetti sprovvisti di delega diversi dall'interessato e
dal Comune di Quarto oltre i termini di scadenza
9  .  cittadini che hanno presentato istanza e siano stati esclusi possono ripresentare la domanda
10.  I cittadini che hanno presentato istanza e siano stati ammessi non devono ripresentare domanda
fermo restando l'applicabilità dell'art. 5 
Art. 5 criteri  di  selezione in caso di domande in numero superiore al numero massimo di
disponibilità  previste 
1.  Successivamente  alla  verifica  dell’ammissibilità  delle  domande  pervenute,  qualora  siano 
ammesse  un  numero   di  istanze  superiori  ai  posti  disponibili  i  candidati  saranno  selezionati
 mediante una procedura per esami   costituiti da una prova scritta ed una orale   per un punteggio
massimo di 100
2. La prova scritta  consisterà in  40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale ed il 
30% di conoscenze tecnico professionali attinenti la qualifica da acquisire 



3. La prova scritta sarà valutata attribuendo, sino ad un massimo di 80 punti,  2 punti ad  ogni 
risposta esatta, nessun punto per le risposte omesse con la detrazione di un punto per ogni risposta 
errata
4. La   prova orale consisterà in un colloquio individuale attitudinale e motivazionale, per un 
punteggio massimo di 20/100.
5. I candidati saranno valutati da una commissione d’esame composta da tre membri nominata  
dall’ente che realizzerà i corsi di formazione: lo stesso ente procederà anche allo svolgimento delle 
selezioni per l'ammissione 
 6. Gli elenchi degli esclusi e degli ammessi alla selezione con  la data ed il luogo delle prove scritte
sarà pubblicato sul sito dell’Ambito il settimo  giorno lavorativo successivo alla scadenza dei 
termini per presentare domanda; in tale giorno sarà eventualmente riportato un  diverso termine di 
pubblicazione 
7.I candidati ammessi sono tenuti, a pena di decadenza, a presentarsi  nel luogo e nella data indicata
per sostenere la prova scritta
9. I risultati delle prove scritte saranno pubblicati sul sito dell’Ambito entro cinque giorni lavorativi 
successivi alle stesse e, in tale data – o in diversa data resa nota – sarà comunicato il calendario 
della prova orale 
10.  La  pubblicazione  all’albo  degli  atti  indicati  nel  presente  articolo  ha  valore  di  notifica  ai
candidati ad ogni effetto di legge per cui i partecipanti si impegnano a consultare, alle date riportate
nei commi precedenti, il sito del Comune di Marano di Napoli 
Art. 6 GRADUATORIA FINALE
1. Per ciascun corso di formazione e per  ciascun sostegno orientativo sarà redatta una graduatoria
di merito  
2. Le  graduatorie dei corsi di formazione saranno pubblicate sul sito web del Comune di Marano
nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  sottosezione  concorsi  all’indirizzo
www.comune.marano.na.it  il secondo giorno lavorativo successivo alle convocazioni per le prove
orali  o nella diversa data pubblicata  
3. Le graduatorie per il  sostegno orientativo saranno pubblicate con le stesse modalità di cui al
comma  precedente   il  ventesimo   giorno  lavorativo  successivo  alla  scadenza  dei  termini  di
presentazione della domanda o nella diversa data pubblicata  
4. La pubblicazione della graduatoria  sul sito ha valore di notifica  agli  interessati ad ogni effetto
di legge per cui i partecipanti si impegnano a consultare , alle date riportate nei commi precedenti,
il sito del Comune di Marano di Napoli 
5. Saranno ammessi ai corsi di cui alle lettere A), B), C), D) con diritto all'indennità di frequenza
soggetti  utilmente collocati  nella  relativa  graduatoria   sino a  concorrenza  dei  posti  disponibili;
ultimati i posti con indennità di frequenza  i soggetti inseriti in graduatoria, sino a concorrenza dei
posti disponibili per uditore,  potranno partecipare ai corsi di formazione in tale qualità 
6. Saranno ammessi  al sostegno orientativo i soggetti utilmente collocati nella relativa graduatoria 
Art. 7 FREQUENZA, INDENNITA' ED  IMPEGNI DEI BENEFICIARI 



1. Ai partecipanti al corso, escluso gli uditori,  è erogata una indennità oraria  di frequenza pari a  €
8,15
2.  L’indennità di frequenza, è equiparata a reddito da lavoro ed è soggetta a ritenuta fiscale ai
sensi della legge n. 835/82 e delle precisazioni della circolare del Ministero delle Finanze n. 7 del
27/2/1984  così  come  riportato  nelle  “linee  guida  per  i  beneficiari”,  allegate  al  Manuale  delle
procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020.
3.  L’indennità  di  frequenza  è  commisurata  all’effettiva  partecipazione  alle  attività  e  non
spetta  in caso di malattia, infortunio ed altre assenze a qualsiasi titolo registrate
4.  L'indennità  di  frequenza  è  erogata  dalla  srl  Gangi  group,  soggetto  attuatore  dell'azione  B,
esclusivamente mediante bonifico su conto bancario / postale intestato al beneficiario o su carte
prepagate con iban intestate alo stesso beneficiario o, in mancanza, mediante assegno circolare non
trasferibile intestato al beneficiario
5. Gli ammessi ai corsi hanno l'obbligo della frequenza  ed assumono l'impegno di  partecipare  alle
attività formative con  diligenza, correttezza e puntualità 
6. L’ inosservanza degli obblighi di frequenza, correttezza e diligenza comporta la decadenza dal
beneficio e la perdita della  indennità di frequenza restando espressamente convenuto che assenze
mensili, a titolo diverso dalla malattia,  superiori a tre  determinano la decadenza automatica senza
necessità di contestazioni o procedimenti in contraddittorio;  a tal fine, il soggetto attuatore  invierà
mensilmente all'Ambito territoriale  una comunicazione sulle assenze  fatte registrare  mensilmente
da ciascun corsista
7. Determina, altresì, la decadenza dal percorso formativo con la conseguente decadenza dal diritto
a percepire l'indennità di frequenza una motivata relazione del soggetto attuatore che evidenzi il
disimpegno e lo scarso interesse del beneficiario nelle attività formative.  
8. La decadenza conseguente ad ipotesi diverse dalle assenze per malattia è pronunciata dall'ufficio
di piano previo contraddittorio con il beneficiario
9. Per l'ammissione agli esami per i corsi di cui alle lettere A)  B),    è ammesso un numero di ore di
assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste; superato tale monte
ore  i partecipanti ai corsi A), B) non potranno essere ammessi a sostenere
10. I partecipanti ai corsi C) e D) che superino il monte ore di assenze previste al comma precedente
non potranno   ottenere la certificazione della frequenza al corso
11.  In  caso  di  decadenza  di  un  beneficiario   subentrerà,  con  diritto  a  percepire  l'indennità  di
frequenza,  l'uditore collocato prima nella  graduatoria finale
Art. 9  periodo, sede e modalità di svolgimento dei corsi 
1. I percorsi formativi e il Servizio di Sostegno Orientativo si svolgeranno nel periodo compreso tra
la  fine di  luglio  2021 e il  31 dicembre 2021 secondo i  calendari  che  saranno resi  disponibili
periodicamente  sul  sito  dell’Ambito  Territoriale  N15,  Comune  di  Marano
www.comune.marano.na.it, nonché  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Quarto
www.comune.quarto.na.it. 
2. Le attività formative dall’azione B si svolgeranno  in Marano di Napoli  o presso la sede di
Casoria del soggetto attuatore 



3.  I  corsi  saranno  realizzati  conformemente  agli  standard  professionali  e  formativi  relativi  alle
qualificazioni da conseguire come riportato sulla piattaforma informatica della Regione Campania
“capire”   
art. 10  RUP 
1. Il responsabile del procedimento è la  dr.ssa Maria Russo  con sede presso l'ufficio di piano sito
presso la sede del settore PP.SS. Del Comune di Marano di Napoli alla via Casa Schiano presso
Convento S. Maria degli Angeli tel. 0815862702
2. Attesa l'emergenza sanitaria da covid 19 i chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a
mezzo  telefono  o  posta  elettronica  all'indirizzo:  ambiton15@comune.marano.na.it;  t  ale  casella
potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per chiedere chiarimenti e non per inoltrare le
istanze di partecipazione che, ove inviate a tale casella di posta, saranno escluse 
art. 11  RIMEDI PER L'IMPUGNAZIONE 
Avverso  le risultanze della graduatoria finale è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,
ricorso al TAR CAMPANIA o, nel termine di centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica 



"I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva"
POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 2 - Obiettivi Specifici 6 e 7, Azioni

9.1.2 - 9.1.3 – 9.2.1. - 9.2.2 - D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018
Progetto “Partecipazione e cambiamento”

CUP G99G18000090006 
ALLEGATO  AL  BANDO  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  BENEFICIARIDELL'AZIONE  B  –  CORSI  DI  FORMAZIONE  E  SOSTEGNO  ORIENTATIVOMODELLO DI DOMANDA 

Ambito Territoriale N15Comune Capofila Marano di Napoli

’INDIVIDUAZIONE  DI  DESTINATARI  DA  INVIARE  A  CORSI  FORMATIVI  E  SOSTEGNO DIORIENTAMENTO  – AZIONE B AVVISO ITIA –  MODELLO DI DOMANDA  

Il sottoscritto (Cognome e nome) 
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente in (Comune di residenza) 
___________________________________________________________________________ 
Via/Piazza _____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ____________________

9. in qualità di destinatario diretto 
10. Familiare/Tutore  del  minore/Sig.  _______________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _________________ residente
a  ________________________________  in  via  ___________________________________________
tel. _____________________________________ Cellulare ___________________________________,
email_____________________________, C.F.: ____________________________________________



CHIEDE
di ESSERE AMMESSO al seguente corso di formazione / sostegno di orientamento  

□ corso q.p.  Per “truccatore dello spettacolo” 
□ corso q.p. Per  “Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici” 
□ corso  per acquisizione  di “Competenza digitale” 
□ corso  per acquisizione di   “Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità” 
 □  sostegno orientativo I livello: 
 □   sostegno orientativo II livello: 

A tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del 10/08/2018, per il quale
esprime il proprio consenso:

DICHIARA di  aver  preso  visione  del  bando  di  selezione,  allegato  alla  presente  istanza,   e  di  accettarne
integralmente il contenuto con particolare riferimento agli articoli 6, commi 4 e 5 – e 7 ;

 di essere cittadino Italiano,  comunitario, residente nel territorio dell’Ambito Territoriale N15;
 di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel

territorio dell’Ambito Territoriale N15.
 Di aver assolto l'obbligo di istruzione

INOLTRE DICHIARA (barrare almeno una condizione)□  di usufruire del Reddito di Inclusione (SIA/REI) oppure del Reddito di Cittadinanza (RDC)
alla data di scadenza del presente bando;   OPPURE
□ di trovarsi nelle condizioni di lavoratore  molto svantaggiato  condizioni di svantaggio così
come definite dal DM 17 ottobre 2017 in quanto 
□ privo da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito
□  privi  da  almeno  12  mesi  di  un impiego  regolarmente  retribuito  e  di  far  parte  di  una  delle
categorie previste nelle lettere _______del  DM 17.10.2017  (indicare una, o più, delle lettere da b)
a g) previste appresso per i lavoratori svantaggiati)  
OPPURE 
□ di trovarsi nelle condizioni di lavoratore  in condizioni di  svantaggio così come definite dal
DM 17 ottobre 2017



ovverosia (è possibile indicare più condizioni se presenti; in caso   della condizione presente barrare
il quadratino):

a)  □ di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi
b) □ di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c)  □ di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il
primo impiego regolarmente retribuito;
d) □ di aver superato i 50 anni di età;
e) □ di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
f)□  di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore
interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
g)  □  di  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;

Il  sottoscritto dichiara essere a conoscenza che l'Ambito territoriale effettua  controlli  finalizzati a
verificare  la  veridicità dei  requisiti  autocertificati  ai  sensi  della  normativa  vigente (art.  76 D.P.R.
445/2000).
ALLEGA alla presente  (barrare i documenti allegati)  

□    copia  fronte  retro  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  che  riporti  la
sottoscrizione dell'interessato
□  codice fiscale (in caso di tessera sanitaria non è necessario il lato che riporta il numero di
iscrizione al SSN);   
□ copia del diploma di scuola media inferiore o dichiarazione sostitutiva che riporti l'anno
scolastico e l'istituto scolastico ove è stato conseguito il diploma di scuola  media inferiore 
□  attestazione ISEE (ordinario e/o corrente) in corso di validità: 
□   permesso di soggiorno o altro titolo  in caso di cittadini extra Unione europea (con
validità  non  inferiore  al  termine  previsto  per  le  attività  del  progetto)  corredato  da
dichiarazione  che  dalla  data  di  rilascio  alla  data  di  presentazione  della  domanda  non  è
intervenuto revoca o annullamento del titolo autorizzativo
□   Per i soli cittadini stranieri, copia di un attestato di conoscenza della lingua italiana ad un
livello non inferiore all’A2 del QCER rilasciato da un ente abilitato 
□   copia del bando sottoscritto per accettazione  su ciascuna facciata di  ogni foglio 
□  dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non contemporanea partecipazione
ad altri corsi regionali di formazione professionale



□  Informativa privacy.
(luogo e data)                                                              (firma del dichiarante)

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso

Ai sensi  dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in relazione ai  Suoi dati che formeranno
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

4. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale N15, nella persona del legale rappresentante, Dott.
Rodolfo Visconti, Sindaco del Comune di Marano di Napoli (capofila), domiciliato per la carica in Marano
di Napoli, al Corso Umberto I n. 16, - 80016 Marano di Napoli (NA).

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Lucci Armando.

6. Finalità e liceità del trattamento
Ai sensi dell'art. 6 (comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del  trattamento  e  pertanto  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  per  l’espletamento del
servizio.

7. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che ai sensi dell'art. 5
(comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679, i dati conferiti saranno conservati in modo permanente.

8. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i  dati  raccolti  saranno trattati  dai  dipendenti  dell’Ambito Territoriale N15 e
comunicati,  se  necessario  a:  enti  pubblici,  consulenti  o  ad  altri  soggetti  per  l’adempimento  degli
obblighi di legge.

9. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ambito  Territoriale  N15  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la



profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

11. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto
di:

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  dal  titolare  del  trattamento,  in  un  formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli  ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali;
 ottenere la rettifica dei dati;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’ L’Ambito Territoriale N15, corso Umberto I n.
16, - 80016 Marano di Napoli (NA)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)

Il sottoscritto __________________________________________:
DICHIARA

di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed
espressamente  acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali,  anche  sensibili  nel  rispetto  delle
prescrizioni  di  legge per  le  finalità  inerenti  all’espletamento del  Servizio  di  cui  al  presente  Avviso
pubblico.

Data, ________________________                                        Firma del dichiarante

                                                                                 ______________________________


