AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PER
L’ATTIVAZIONE DI
TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI
ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE
(ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22 GENNAIO 2015)
Mestieri Campania ApL Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale con sede in Salerno, via
Madonna di Fatima, 21, tel. 089723744; email info@mestiericampania.com
e
Capovolti Soc. Cooperativa Sociale con sede in Salerno (SA), Via Tanagro N. 12 tel. 0899950019; email
info@capovolti.org

PREMESSO
-

-

-

-

che le scriventi organizzazioni sono impegnate in attività di impresa e servizi alla persona nella
valorizzazione delle risorse locali, nella promozione di iniziative, azioni e progettualità in grado di
accrescere, implementare e diversificare le opportunità di sviluppo locale, di attrattività dei territori e di
crescita umana e sociale delle comunità locali;
che le scriventi organizzazioni intendono caratterizzare le proprie attività aziendali con la promozione ed il
rafforzamento di reti di intervento a sostegno di persone aventi condizione di vulnerabilità e svantaggio
collegate alla condizione di identità di genere e/o orientamento sessuale in condizione di vulnerabilità in
quanto vittime di doppia discriminazione connessa alla condizione di genere/orientamento e di disabilità
psichica.
Che la Chiesa Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) ha finanziato il progetto “Rainbow NetWork”, con soggetto capofila Capovolti Soc. Cooperativa Sociale e partners Mestieri Campania SCS e
Comitato Territoriale Arcigay "Marcella Di Folco" Salerno, che mira a rimuovere e rafforzare reti di
intervento a sostegno di persone in condizione di difficoltà, vulnerabilità e svantaggio anche in riferimento
alla condizione di genere e orientamento o comunque in difficoltà di accesso alla formazione ed al mercato
del lavoro anche in virtù della propria condizione di genere e orientamento.
Che si intendono attivare percorsi di empowerment e di inserimento lavorativo

É indetto avviso pubblico di selezione per la raccolta delle istanze di partecipazione alle attività di “Tirocinio di
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia, delle
persone e alla riabilitazione, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare istanza le singole persone, inclusi i cittadini stranieri in regola con il permesso di soggiorno, in
possesso dei seguenti requisiti:
1. residenti nei Comuni della Regione Campania alla data del presente Avviso;
2. ISEE in corso di validità non superiore a 18.000 €;
3. aver compiuto il 18° anno di età;
4. essere disoccupati o inoccupati;
5. non avere tirocini in corso;
6. non essere titolare di indennità di mobilità, NASPI, DIS-Coll, né di altre forme di ammortizzatori
sociali;
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7. essere abili al lavoro;
8. non essere beneficiari di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altre enti pubblici;
I cittadini ammessi alle attività di tirocinio saranno inseriti per circa 25 ore settimanali in aziende pubbliche e/o
private idonee.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini in possesso dei requisiti di accesso dovranno inoltrare richiesta, utilizzando unicamente, pena
l’esclusione, l’apposito modulo allegato al presente Avviso, o scaricabile dal sito web di Mestieri Campania s.c.s.,
corredata dalla seguente documentazione:
9. copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
10. copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario;
11. copia codice fiscale;
12. eventuale certificazione rilasciata dall’ASL di appartenenza attestante la disabilità propria
13. ISEE in corso di validità completo di DSU (Dichiarazione sostitutiva unica);
14. certificato di idoneità al lavoro;
15. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) rilasciata dal Centro per l’impiego competente di
data non anteriore a mesi tre dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico
16. Certificato storico di disoccupazione attestante lo stato rilasciato dal Centro per l’Impiego competente.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta e la documentazione allegata dovranno pervenire pena l’esclusione entro le ore 14,00 del giorno 11
ottobre 2022 alla Segreteria di Mestieri Campania s.c.s., via Madonna di Fatima, 21 Salerno oppure via pec
all’indirizzo: mestiericampania@pec.sinapsis-srl.net
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Reddito ISEE

- da 0 a 2000 - 6 punti
- da 2000 a 5000 - 5 punti
- da 5000 a 9000 - 4 punti
- da 9000 a 13000 - 3 punti
- da 13000 a 15.000 - 2 punti
- da 15000 a 18.000 - 1 punti
Situazione familiare
n° componenti: p.1 per ogni singolo componente (p. 2 in caso di componente minore di 18 anni)
presenza portatori di handicap con una percentuale di invalidità pari o superiore al 75%:
- dal 75 all’85% di invalidità: p. 2
- dall’86 al 95% di invalidità: p. 4
- oltre il 96%: p. 6
nucleo monogenitoriale: p. 4
nucleo monogenitoriale costituito da madre nubile: p. 6
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nucleo familiare con figli minori privo di entrambi i genitori: p. 6
Richiedente totalmente solo/a e privo di reti familiari di primo grado: p. 4
Situazione abitativa
Nuclei familiari privi di abitazione o alloggiate in strutture precarie e inospitali (baracche, container, ecc.): p. 5
Nuclei familiari alloggiati in abitazioni in fitto o in coabitazione con parenti di primo grado: p. 3
Nuclei familiari alloggiati in abitazioni in proprietà: p. 1
In caso di parità di punteggio avrà priorità il candidato con il reddito ISEE più basso.
In caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso.
In caso di ulteriore parità il nucleo familiare con presenza di madri nubili.
La graduatoria ha una validità di 12 mesi.

PROCEDURA SELETTIVA E VALUTATIVA
L’Avviso ha carattere preferenziale per le persone AVENTI CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E
SVANTAGGIO COLLEGATE ALLA CONDIZIONE DI IDENTITÀ DI GENERE E/O ORIENTAMENTO
SESSUALE.
La selezione dei candidati è svolta da una commissione nominata dal Consiglio d’Amministrazione di Mestieri
Campania SCS composta da un membro per ogni partners di progetto
La valutazione avverrà attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione della domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione
richiesti;
b) colloquio individuale,
NATURA DEL RAPPORTO E ASSICURAZIONE
Le attività di tirocinio non determinano in nessun caso l'istaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato né di
carattere pubblico né di carattere privato, trattandosi di attività aventi natura prevalentemente formativa, finalizzate
esclusivamente all’inclusione sociale.
I cittadini che svolgono tali attività sono assicurati per la responsabilità civile presso terzi e infortunio.
INDENNITÀ DI TIROCINIO
Per l’attività di tirocinio è prevista una indennità mensile per circa 25 ore settimanali.
L’indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle
persone e alla riabilitazione e rientra nella tipologia dei contributi economici continuativi finalizzati all’inclusione
sociale e al contrasto alla povertà.
Sarà erogato con cadenza mensile per l’intero periodo del tirocinio della durata di mesi 6 e quantificato nei limiti
della disponibilità finanziaria del progetto entro un importo massimo non superiore a 500 € mensili.
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