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CENTRO TERRITORIALE I.T.I.A “INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” - AMBITO S10
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AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di minori da inserire nell’educativa domiciliare e territoriale, finalizzati a sostenere la
fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione A) Servizi di supporto alle
famiglie del progetto “Centro Territoriale I.T.I.A. Ambito S10”, 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, per persone residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10
Decreto Dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018
AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
IL DIRETTORE
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 Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Centro
Territoriale I.T.I.A – Ambito S10”, CUP J39E19000980009, Codice SURF 17076AP000000059, Codice Ufficio
n. 58, Beneficiario Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10, Capofila dell'ATS sopra
richiamata, per un importo complessivo pari ad € 838.223,77 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 20142020, Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7;
- in data è 13.05.2019 è stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo tra il Consorzio Sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni - Ambito S10 in qualità di Capofila e i partner Il Sentiero Società Cooperativa Sociale, Socrates
Formazione Società Cooperativa, Orion Società Cooperativa Sociale;
- in data 19.11.2019 è stato sottoscritto l’Atto di concessione tra la Regione Campania in persona del Direttore
Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05.00) e il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro
Alburni - Ambito S10 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale I.T.I.A Ambito S10”
erogate sul territorio dell’Ambito S10, risulteranno così articolate:
1. Azione A): Servizi di supporto alle famiglie (Centro per le famiglie, Educativa territoriale, Tutoraggio
domiciliare);
2. Azione B): Percorsi di empowerment (Percorsi formativi, Servizi di sostegno orientativo);
3. Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale;
- con Decreto Direttoriale n. 10 adottato in data 28.02.2020 è stato approvato il presente Avviso Pubblico;
RENDE NOTO
Che è indetto l’Avviso Pubblico per l’individuazione di minori da inserire nell’educativa domiciliare e territoriale,
finalizzati a sostenere la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione A)
Servizi di supporto alle famiglie del progetto “Centro Territoriale I.T.I.A. Ambito S10”, 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, per persone residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 e più
nello specifico nei Comuni di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo,
Montesano sulla Marcellana, Padula, Petina, Pertosa, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San
Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.
Art. 1 – OGGETTO
Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, Capofila mandatario dell’ATS Centro Territoriale
I.T.I.A Ambito S10, nell’ambito dell’attuazione del progetto Centro Territoriale I.T.I.A. Ambito S10 - Azione A)
“Servizi di supporto alle Famiglie”, 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 utenti dell’educativa domiciliare e
territoriale.
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Art. 2 – FINALITA’
La finalità dei “Servizi di supporto alle famiglie” è quella di sostenere percorsi di educazione scolastica, culturale, e
relazionale rivolti all’intero nucleo familiare che vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica
e sociale.
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 decreto
dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, destinatari degli interventi, sono le famiglie e le persone residenti nel territorio
dell’Ambito S10, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
1. Persone fruitori del REI/Reddito di cittadinanza;
2. Persone che appartengono a famiglie che si trovino in una delle seguenti condizioni di svantaggio (ai sensi del
DM 17 ottobre 2017):
• Di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi /12 mesi /24 mesi;
• Di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
• Di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 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 aver superato i 50 anni di età;
• Di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
• 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;
• Di appartenere ad 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;
3. Persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
4. Persone svantaggiate maggiormente vulnerabili in carico ai servizi sociali o sanitari del territorio.
Art. 4 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI
Le attività di educativa domiciliare e territoriale previste dall’Azione A) “Servizi di supporto alle Famiglie”
saranno realizzate dal partner dell’ATS Cooperativa Sociale Il Sentiero e sarà svolta nell'arco del periodo di tempo
cha va da Marzo 2020 ad Aprile 2022. Le sedi dei Laboratori di Educativa territoriale saranno definite solo a seguito
della presa in carico dei minori beneficiari.
Nell’ambito dell’Azione A, l’Educativa domiciliare e territoriale sarà destinata a numero 200 minori di età
compresa tra i 6 ed i 16 anni che presentano situazioni di disagio socio-psico-pedagogico, problematiche di
tipo sociale, drop outing e primi cenni di dipendenze, attraverso le seguenti modalità operative:
1. Educativa Domiciliare:
- Sostegno nell’esecuzione dei compiti;
- Coinvolgimento e valorizzazione delle altre figure adulte del contesto ristretto del minore per la sua crescita;
- Lavoro in rete con gli altri professionisti dei servizi (privati e pubblici) valorizzazione delle risorse utili
presenti – ed effettivamente disponibili - sul territorio;
- Integrazione con le altre figure professionali;
- Verifica regolarità frequenza scolastica e arrivi in orario;
- Incoraggiamento alla frequentazione di attività formative extra scolastiche che favoriscono la socializzazione
con il gruppo dei pari;
2. Educativa Territoriale:
- Laboratorio di Informatica - Da febbraio 2021 ad aprile 2021 per un totale di n. 60 ore;
- Laboratorio di Musica - Da settembre 2020 a gennaio 2021 per un totale di n. 60 ore;
- Laboratorio di Teatro - Da gennaio 2022 ad aprile 2022 per un totale di n. 60 ore;
- Campo Estivo - durante i Mesi di giugno, luglio ed agosto 2020 -2021 -2022.
Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande dovranno essere presentate mediante PROCEDURA ON-LINE, a partire dalla data di attivazione
prevista per il 16.03.2020, collegandosi al sito www.pianosociales10.it sulla home page alla sezione bandi in
scadenza/Progetto ITIA.
La domanda sarà indirizzata automaticamente al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10,
Via Mezzacapo n. 251 – 84036 Sala Consilina (Sa) e potrà essere presentata secondo le modalità riportate dalla
procedura on-line entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 29.03.2020, salvo ulteriori proroghe nel caso non si
raggiungesse il numero massimo di beneficiari previsti.
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PTRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE.
Per supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi al Centro Territoriale I.T.I.A Ambito S10,
ubicato presso il Segretariato Sociale di Sala Consilina sito alla Via Tressanti (ex Tribunale) e presso le sedi degli
Enti partner del progetto.
Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna documentazione in quanto sarà tutto autocertificato e a esito positivo
di ammissione il consorzio provvederà a effettuare i controlli di quanto dichiarato.
Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI
Il Consorzio Sociale Ambito S10, in qualità di capofila, provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso. Una Commissione all’uopo nominata,
provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:
1. Criterio Reddito I.S.E.E. 2020
reddito da € 0 - € 1.000,00
reddito da € 1.000,01 ad € 2.000,00
reddito da € 2.000,01 ad € 3.000,00
reddito da € 3.000,01 ad € 4.000,00
reddito da € 4.000,01 ad € 5.000,00
reddito da € 5.000,01 ad € 6.000,00
reddito superiore ad € 6.000,00

punti 7
Punti 6
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

2. Criterio condizione di svantaggio del genitore richiedente
Condizione lavorativa
Da 6 mesi – Punti 1
disoccupato/inoccupato Da 12 mesi –Punti 2
Da 24 mesi – Punti 3
▪ Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
▪ Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
▪ Genitore solo e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
Altre condizioni di
▪ Appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
vulnerabilità
▪ Migranti;
Punti 1 per ogni
▪ Alcolista /ex alcolista
condizione
▪ Tossicodipendente/ex tossicodipendente;
(MAX 10 Punti)
▪ Detenuto /ex detenuto;
▪ Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
▪ Senza dimora e colpito da esclusione abitativa;
Di essere in carico al servizio sociale professionale;
Di essere in carico del servizio sanitario.
3. Requisiti prioritari per l’inserimento nel servizio
Punti 0,5 - Minori con problemi di devianza sociale;
Minori in condizioni di
Punti 0,5 - Minori che vivono in contesti familiari “difficili”;
disagio
Punti 0,5 - Minori che presentano problemi legati all’apprendimento scolastico
Punti 0,5 per ogni condizione pur in assenza di handicap;
(MAX 2 Punti)
Punti 0,5 - Minori che evadono regolarmente l’obbligo scolastico;
Punti 0 - Minori istituzionalizzati.
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.

Avviso Pubblico Centro Territoriale I.T.I.A. Ambito S10 -Azione A- Servizi di supporto alle famiglie

pag. 3

Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10 – Via Mezzacapo, 251 – 84036 Sala Consilina (Sa) - P.I.05715760657; tel. 0975 521180; fax 0975 24126; info@pianosociales10.it; www.pianosociales10.it

CENTRO TERRITORIALE I.T.I.A “INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” - AMBITO S10
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-20, ASSE II – OB. SPEC. 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OB. SPEC.7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2) Cod. Ufficio n. 58 CUP J39E19000980009 Cod. SURF 17076AP000000059

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto cartaceo
e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di
legge;
- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10.
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto
alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei
casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di
opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato.
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del
trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, n. 251 84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it, indicando espressamente il
riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.
Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro
Alburni - Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere
richieste negli orari di apertura al pubblico presso gli Sportelli Sociali Comunali, presso l’Ufficio del Consorzio
Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito in Sala Consilina (SA) alla Via Mezzacapo, n. 251 tel.
n. 0975-521180 – fax n. 0975-24126 – e-mail: itia@pianosociales10.it, presso il Centro Territoriale I.T.I.A. e presso
le sedi dei soggetti partner.
Art. 9 – NORME DI RINVIO
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente avviso. Per quanto
non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente
Sala Consilina, 28.02.2020
Il Direttore del Consorzio Sociale Vallo
di Diano Tanagro Alburni Ambito S10
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO
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