
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Via Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV) –  

Recapiti 0825/624756-628937 – e-mail info@servizisocialia5.it Pagina 1 
 

 
 

 

 

    

 
 

D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – 

Asse II Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 

Azioni 9.2.1 e 9.2.2, finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per 

l'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di 

Inclusione. Capofila ATS Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Partner Ente di Formazione Archè srl.-  

La  Meridiana onlus- Gruppo Lombardo srl. Cod. Uff n.5  - CUP E21F18000210002 - Codice 

SURF 17076AP000000006 

PROGETTO #INACINQUE 

BANDO DI SELEZIONE 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DA INSERIRE NEL PROGETTO “#INACINQUE”, FINALIZZATO 

A SOSTENERE LA FUORIUSCITA DALLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO, NELL’AMBITO 

DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEL PROGETTO 

“#INACINQUE”, FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA 

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II 

OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7. COD. UFF N.5 - CUP E21F18000210002 - Codice SURF 

17076AP000000006 

PREMESSO CHE: 

- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso 

Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II 

POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di 

Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione 

di Centri Territoriali di Inclusione; 

- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della 

Regione Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state 

approvate tutte le proposte progettuali presentate; 

- con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a finanziamento 

il progetto denominato “#INACINQUE”, Capofila ATS Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Partner 
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Ente di Formazione Archè srl.- La  Meridiana Onlus- Gruppo Lombardo Srl. Cod. Uff n.5  - CUP 

E21F18000210002 - Codice SURF 17076AP000000006; 

- con decreto dirigenziale n. 356 del 16/09/2019 è stato approvato lo schema di Atto di 

Concessione, in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR 

Campania FSE 2014-2020. 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del progetto 

“#INACINQUE” 

erogate sul territorio dell’Ambito A5 risulteranno così articolate: 

o Azione A): Servizi di supporto alle famiglie  

o Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo); 

o Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

Tutto quanto premesso e considerato. 

SI RENDE NOTO 

Art. 1 – OGGETTO 

Il Consorzio A5 nell’ambito dell’attuazione del progetto #INACINQUE”, Capofila ATS Consorzio 

dei Servizi Sociali A5 – Partner Ente di Formazione Archè srl.-  La  Meridiana Onlus- Gruppo 

Lombardo Srl. Cod. Uff n.5  - CUP E21F18000210002 - Codice SURF 17076AP000000006 finanziato 

a valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI 

INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, intende 

costituire un elenco di beneficiari delle misure di inclusione, potenziali destinatari  delle attività 

presenti nel progetto, azione A) finalizzate a sostenere percorsi di educazione culturale e 

relazionale. 

Art. 2 – FINALITA’ 

Finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella di sostenere la fuoriuscita dalla 

condizione di svantaggio, mediante la partecipazione a percorsi di crescita e di acquisizione di 

strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale ed economico. 

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA, 

approvato con D.D.. n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi sono le famiglie e le 

persone residenti nel territorio dell’Ambito A5, individuate: 

o fra i fruitori del REI / RdC; 
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o fra i nuclei familiari con all’interno almeno un ragazzo tra i 7 e i 18 anni compiuti 

o fra i nuclei familiari con almeno uno dei genitori che si trovi nelle seguenti condizioni di 

svantaggio 

▪ di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi / 12 mesi / 24 

mesi; 

▪ 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; 

▪ 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  

▪ 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; 

o fra i nuclei familiari con all’interno almeno una persona con disabilità (ai sensi dell’art. 

1, comma 1 della legge 68/1999); 

o fra i nuclei familiari con almeno un familiare in carico ai servizi sociali o sanitari del 

territorio. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Le attività proposte nel progetto saranno realizzate nell’arco di massimo 25 mesi, 

presumibilmente da gennaio 2020 a febbraio 2022 salvo eventuali proroghe autorizzate dalla 

Regione Campania..  

Nell’ambito dell’AZIONE A, attraverso le attività di seguito enunciate, si offriranno, a circa 400 

minori e famiglie, opportunità di inclusione, sostegno e supporto alle famiglie, favorendo 

l’inserimento di cittadini beneficiari entro un vero e proprio percorso di inclusione sociale e 

territoriale. 

• #INACINQUE language: laboratori di lingue straniere ( inglese ) da realizzarsi presso le 

biblioteche, le sale comunali, sale delle istituzioni scolastiche aperto ad un numero massimo di 

20 ragazzi/e tra i 16 e i 18anni per ogni corso con la durata di sei mesi e l’impegno di attività di 

almeno quattro ore a settimana. 

Corsi programmati su tutto l’ambito territoriale n. 4  per un totale di 80 utenti.  
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• #INACINQUE teatro: laboratori  di recitazione da realizzare presso i teatri o le strutture a 

questo fine già utilizzate presenti sul territorio dell’ambito ( Montoro, Cesinali, Montemiletto) 

aperto ad un massimo di 20 bambini/e tra i 7 e 10 anni per ogni corso con la durata di sei mesi 

e l’impegno di attività di almeno 4 ore settimanali. 

Corsi programmati su tutto l’ambito territoriale n. 4 per un totale di 80 utenti.  

• #INACINQUE sport: laboratori di calcio  e attività sportive correlate da realizzare presso 

le strutture sportive presenti nei comuni consorziati aperte ad un massimo di 20 ragazzi/e tra i 

10 e i 15 anni per ogni corso con una durata di sei mesi e l’impegno di attività di almeno 3 ore 

settimanali. 

Corsi programmati su tutto l’ambito territoriale n. 4 per un totale di 80 utenti. 

• #INACINQUE contest: laboratorio etnografico da realizzare in tutti i 28 comuni 

consorziati coinvolgendo i ragazzi di una fascia di età tra i 12 – 14 anni in attività di 

mappatura e catalogazione delle opere presenti sui territori, nonché pubblicizzare la 

tradizione enogastronomica e la promozione della cultura popolare. 

Laboratori programmati su 28 comuni per un totale di 160 utenti. 

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

Ciascun partecipante può presentare domanda per un solo laboratorio . La domanda, da redigere 

utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovrà essere indirizzate al Consorzio dei 

Servizi Sociali A5 Via Belli, 4 – 83042 Atripalda- e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 

gennaio 2020. 

La domanda può essere: 

-inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

direzione.consorzioa6@asmepec.it specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione 

all'avviso pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE –AZIONE A ” PROGETTO INACINQUE LABORATORIO ………………. 

(inserire il laboratorio scelto);  

-consegnata a mano presso la sede di via Belli, 4 83042 Atripalda (AV), dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 dal lunedì al venerdì, scrivendo sulla busta chiusa Domanda di partecipazione all'avviso 

pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali attivare i SERVIZI DI SUPPORTO 

ALLE FAMIGLIE –AZIONE A ” PROGETTO INACINQUE LABORATORIO ………………. (inserire il 

laboratorio scelto);  

-trasmessa a mezzo raccomandata A/R scrivendo sulla busta chiusa “Domanda di 

partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di destinatari in favore dei quali 

attivare i SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE –AZIONE A “PROGETTO INACINQUE 

mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
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“LABORATORIO ………………. (inserire il laboratorio scelto); al seguente indirizzo Via Belli, 4 

83042-Atripalda (Av) 

Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai 

Segretariati Sociali presso i Centri territoriali di inclusione attiva ubicati nei Comuni 

dell’Ambito A5: 

Comune di Aiello del Sabato, via P.S. Mancini  n.30 – 83020 - Aiello del Sabato (AV) 

Comune di Atripalda, piazza Municipio n.1 – 83042 – Atripalda (AV) 

Comune di Candida, via Fontanelle n.7 – 83040 – Candida (AV) 

Comune di Castelvetere sul Calore, corso Umberto I n.68 – 83040 – Castelvetere sul Calore (AV) 

Comune di Cesinali, piazza Municipio n.1 – 83020 – Cesinali (AV) 

Comune di Chiusano di San Domenico, via Forno – 83040 – Chiusano di San Domenico (AV) 

Comune di Lapio, viale Sicilia – 83030 – Lapio (AV) 

Comune di Manocalzati, via Bartolomeo Duardo – 83030 – Manocalzati (AV) 

Comune di Montefalcione, via Cardinale Dell’Olio n.7 – 83030 – Montefalcione (AV) 

Comune di Montefusco, piazza Castello n.15 – 83030 – Montefusco (AV) 

Comune di Montemarano, piazza del Popolo n.1 – 83040 – Montemarano (AV) 

Comune di Montemiletto, via Roma n.2 – 83038 – Montemiletto (AV) 

Comune di Montoro, piazza Michele Pironti n.2 – 83025 – Montoro (AV) 

Comune di Parolise, piazza don Marciano Marino n.1 – 83050 – Parolise (AV) 

Comune di Pietradefusi, piazza Municipio n.1 – 83030 – Pietradefusi (AV) 

Comune di Salza Irpina, via Banda Di Luccaro – 83050 – Salza Irpina (AV) 

Comune di San Mango sul Calore, via Cesare Battisti n.1 – 83050 – San Mango sul Calore (AV) 

Comune di San Michele di Serino, via Roma n.64 – 83020 – San Michele di Serino (AV) 

Comune di San Potito Ultra, piazza Baroni Amatucci n. 18 – 83050 – San Potito Ultra (AV) 

Comune di Santa Lucia di Serino, piazza San Giuseppe Moscati - 83020 - Santa Lucia di Serino 

(AV) 

Comune di Santa Paolina, piazza Martiri D'Ungheria n.13 - 83030 - Santa Paolina (AV) 

Comune di Santo Stefano del Sole, via Colacurcio n.54 – 83050 - Santo Stefano del Sole (AV) 

Comune di Serino, via Roma n.64 - 83020 - San Michele di Serino (AV) 

Comune di Solofra,  piazza San Michele  – 83029 – Solofra (AV) 

Comune di Sorbo Serpico, via Vincenzo Pennetti n. 2 - 83050 Sorbo Serpico (AV) 

Comune di Torre le Nocelle, via Ben. Rotondi n.50 – 83030 – Torre Le Nocelle (AV) 

Comune di Venticano,  via Verardi - 83030 - Venticano (AV) 

Comune di Volturara Irpina, piazza Roma n.1 - 83050 - Volturara Irpina (AV) 
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino codice 

fiscale. Nel caso di minore va allegato sia il documento di riconoscimento dello stesso sia di colui 

che ne fa le veci. 

 Fotocopia di eventuale attestazione ISEE (ordinario e/o corrente) in corso di validità. 

 Fotocopia di eventuale regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra 

Unione europea (con validità non inferiore al termine previsto per le attività del progetto). 

 Fotocopia di eventuale documentazione attestante il riconoscimento del REI/RDC e il 

relativo periodo. 

 Fotocopia di eventuale documentazione attestante la presa in carico del servizio sociale 

professionale competente sul territorio afferente l’Ambito A05. 

 Fotocopia di eventuale documentazione attestante la presa in carico del servizio sanitario 

competente sul territorio afferente l’Ambito A05. 

 Informativa privacy. 

 

LA MODULISTICA E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSORZIO A5 (DAL LUNEDI’ AL 

VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 IL LUNEDI’  E IL MERCOLEDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.00) 

ED E’ SCARICABILE SUL SITO www.servizisocialia5.it.  

Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI 

Il Consorzio A5, 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. 2019: 

▪ (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 

http://www.servizisocialia5.it/
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Criterio Condizione di svantaggio: 

Per aver dichiarato che all’interno del nucleo familiare vi sia un soggetto che non abbia  un 

impiego regolarmente retribuito da almeno: 

▪ 6 mesi (vale 1 punto); 

▪ 12 mesi (vale 2 punti); 

▪ 24 mesi (vale 3 punti); 

Criterio condizione di vulnerabilità: 

Punti 1 per ciascuna delle seguenti condizioni dichiarate all’interno del nucleo familiare: 

• fruitore del REI / RdC; 

• appartenente a famiglia in cui almeno un componente non possegga 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;  

• appartenente a famiglia in cui almeno un componente sia occupato in professioni o 

settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la 

disparità media uomo-donna  

•  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; 

• appartenente a famiglia in cui almeno un componente sia una persona con disabilità (ai 

sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999). 

• appartenente a famiglia in cui almeno un componente sia in carico al servizio sociale 

professionale competente sul territorio afferente l’Ambito A5; 

• appartenente a famiglia in cui almeno un componente sia in carico al servizio sanitario 

competente sul territorio afferente l’Ambito A5 

• appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico; 

• genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo); 

• migrante; 

• appartenente a famiglia in cui ci sia un alcolista /ex alcolista 

• appartenente a famiglia in cui ci sia un tossicodipendente/ex tossicodipendente; 

• appartenente a famiglia in cui ci sia un detenuto /ex detenuto; 
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• appartenente a famiglia in cui ci sia una vittima di violenza, di tratta e grave 

sfruttamento; 

• senza dimora e colpito da esclusione abitativa. 

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati di cui il Consorzio dei Servizi Sociali A5 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 , come 

integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE ° n 679/2016 e 

comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo.  

Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5  dott. 

Carmine De Blasio. 

I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti In schedari debitamente 

custoditi con acceso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e 

mediante sistemi Informatici, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con 

apposite procedure. L'accesso a questi dati è riservato al solo Responsabile del trattamento e 

ai suoi incaricati. Sia la struttura di rete, che l'hardware che il software sono conformi alle 

regole di sicurezza imposte dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale - http://www.agid.gov.it ) 

per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L'ubicazione fisica dei 

server è all'interno del territorio dell'Unione Europea.  

La raccolta di questi dati personali è per questo Ente obbligatoria, ed un eventuale rifiuto al 

conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.  

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 

volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 

accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 

oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità Istituzionali 

nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica 

dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua 

eventuale contrarietà al trattamento.  

Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati 

personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende 

obbligatorio detto trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della 

Privacy.  

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente 

dall'interessato o mediante acquisizione da altra fonte pubblica. 

Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.  

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei 

dati personali {D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
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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. 

Art. 8-PUBBLICITÀ’ 

Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi 

ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Consorzio A5 Capofila del progetto www.servizisocialia5.it,  nonché all’ Albo  

di ogni singolo Comune dell’Ambito stesso, sul sito dei partner 

www.cooperativasocialelameridiana.it; www.archeservizi.it; www.gruppolombardo.eu; su un 

quotidiano a diffusione regionale. 

Art. 9-   NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda all’atto di concessione, al 

manuale di attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione  del progetto 

“#INACINQUE”, finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA 

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II 

OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7. 

Il presente bando può essere revocato, annullato o sospeso  a insindacabile  giudizio degli 

Enti proponenti.  

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il dott. Carmine De Blasio. 

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso: Tel: 0825-624756. 

  

Atripalda, 19.12.2019 

                                                                                          F.to 

                                                                                    IL DIRETTORE 

    dott. Carmine De Blasio 

 

http://www.servizisocialia5.it/
http://www.cooperativasocialelameridiana.it/
http://www.archeservizi.it/
http://www.gruppolombardo.eu/

