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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA – Fondo Sociale Europeo Obiettivo I - POR Campania 2000 – 2006 - Misure 3.2, 3.3, 3.4, 
3.12 - Avviso Pubblico per manifestazione di interesse alla realizzazione di attività rivolte al sostegno 
all’inserimento lavorativo e formativo dei disoccupati di lunga durata. 

 

Premessa 

La Provincia e l’Amministrazione Comunale di Napoli, in coerenza con la normativa sul mercato del 
lavoro ed in attuazione delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni, alle Province ed agli 
enti locali, hanno stipulato un protocollo d’intesa per l’attivazione di specifiche iniziative progettuali 
rivolte alle fasce di disoccupati dell’Area Metropolitana di Napoli in condizioni di particolare disagio. 

La Regione Campania - in raccordo ed integrazione con le politiche regionali per il lavoro che 
l’Assessorato al Lavoro ed alla formazione Professionale ha programmato a valere sulle risorse del POR 
Campania 2000 – 2006 - intende sostenere tale programma, destinando all’attivazione dell’intervento una 
quota di risorse pari ad un massimo di 7 milioni di Euro, con riferimento alla dotazione finanziaria delle 
Misure 3.2, 3.3, 3.4, 3.12. 

Finalità 

La Regione Campania, intende individuare i soggetti interessati alla progettazione e realizzazione di 
percorsi formativi indirizzati ad una tipologia di destinatari specifica, costituita da disoccupati giovani o 
adulti in condizioni di particolare disagio economico e per i quali risulti deficitaria l’istruzione e la 
formazione di base.  

Oggetto  

Il presente avviso, costituisce un invito a manifestare interesse per la progettazione e la realizzazione 
di percorsi formativi riconducibili ai seguenti ambiti di attività: 

• Recupero della scuola dell’obbligo; 

• Formazione di base (I livello); 

• Formazione qualificata (II livello); 

• Accompagnamento all’autoimpiego ed all’emersione del lavoro irregolare. 

I soggetti che desiderano partecipare alla realizzazione delle iniziative formative in questione, 
pertanto, sono invitati, nelle forme ed alle condizioni indicate dall’Allegato A al presente Avviso, a 
manifestare il proprio interesse alla realizzazione delle attività formative ricomprese negli ambiti sopra 
indicati, esprimendo l’ordine di preferenza attraverso l’attribuzione di un numero da 1 a 4. 

Nell’analisi delle candidature verranno considerati come riferimento prioritario i primi due ambiti 
indicati dal soggetto interessato. Nel caso in cui a seguito delle candidature degli organismi destinatari del 
presente Avviso, si presentasse un sottodimensionamento degli interessati ad una o più delle attività in 
oggetto, l’Amministrazione considererà, secondo la progressione espressa dal singolo soggetto, le ulteriori 
due preferenze espresse.  

Tale ultima specificazione è resa necessaria dall’esigenza dell’Amministrazione aggiudicatrice di 
garantire, attraverso l’individuazione da parte dei medesimi soggetti attuatori degli ambiti ritenuti di 
particolare specializzazione/competenza, elevati standard qualitativi delle offerte formative ed 
assicurare che tutti gli ambiti individuati siano interessati da un’offerta formativa dimensionalmente 
adeguata ai fabbisogni del contesto di riferimento dell’iniziativa. 

Parametri di riferimento per la strutturazione delle attività 

Ai fini di una consapevole adesione alla proposta contenuta nel presente avviso, si specifica che i 
parametri di riferimento per l’articolazione dei percorsi, in relazione ai quattro ambiti individuati saranno 
i seguenti: 

• Recupero della scuola dell’obbligo; 

Costo h/ Allievo: Max 14E. 

Durata dell’intervento (espressa in h): 400 

Numero minimo e massimo degli allievi: 15/20 

• Formazione di base (I livello); 
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Costo h/ Allievo: Max 14 E. 

Durata dell’intervento (espressa in h): 400  

Numero minimo e massimo degli allievi: 15/20 

• Formazione qualificata (II livello); 

Costo h/ Allievo: Max14 E. 

Durata dell’intervento (espressa in h): 600  

Numero minimo e massimo degli allievi: 15/20 

• Accompagnamento all’autoimpiego ed all’emersione del lavoro irregolare. 

Costo h/ Allievo: Max14 E. 

Destinatari dell’avviso 

Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività, esclusivamente, gli Istituti scolastici 
pubblici o parificati e gli Organismi formativi accreditati per la formazione nella Regione Campania. 

Sono equiparati agli Organismi accreditati gli Enti che, al momento della manifestazione di interesse, 
abbiano superato positivamente l’analisi documentale. 

Programma delle attività 

Le attività previste dal presente avviso saranno realizzate, nel rispetto delle procedure Comunitarie, 
nazionali e Regionali vigenti, nel corso dell’anno 2004 e seguiranno una scansione di realizzazione 
graduale delle stesse. 

Ambito territoriale 

Le iniziative per le quali è richiesto di manifestare interesse dovranno essere localizzate nel territorio 
dell’Area Metropolitana di Napoli (artt. 22 e ss. del D.lgs. n. 267/2000).  

Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni 

Le adesioni dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la scheda predisposta 
dall’Assessorato alla Formazione Professionale allegata al presente Avviso, di cui costituisce parte 
integrante, disponibile presso gli uffici del Centro Direzionale, Isola A/6, e, per il download, sul sito http: 
// www.regione.campania.it/.nella sezione orientamento e formazione professionale. 

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è fissato nelle ore 12 del 15 
Gennaio 2004; 

Il plico contenente la scheda di adesione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A al presente 
Avviso, dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 15 Gennaio 2004 al seguente indirizzo Assessorato al 
Lavoro e Orientamento Professionale – centro Direzionale is. A6 – 4° piano – Protocollo del Settore 
Orientamento Professionale - con qualsivoglia mezzo. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i 
plichi pervenuti oltre tale termine anche se spediti prima dei termini di scadenza sopra indicati. 

Sul plico dovrà essere indicata la denominazione del soggetto proponente nonché il suo indirizzo, 
numero di telefono e di fax. 

Sulla busta dovrà essere altresì indicata chiaramente la dicitura: “Regione Campania - Avviso Pubblico 
per manifestazione di interesse alla realizzazione di attività rivolte al sostegno all’inserimento lavorativo 
e formativo dei disoccupati di lunga durata.” 

Disposizioni finali. 

Le manifestazioni di interesse sono volte, esclusivamente, all’individuazione delle esigenze del 
territorio e la compilazione della scheda, pertanto, non viene considerata vincolante per la Regione 
Campania ai fini dell’affidamento delle attività descritte. La Regione Campania si riserva la facoltà di non 
dare luogo ai successivi atti. 

L’aver partecipato al processo di identificazione dell’interesse, costituisce, tuttavia, condizione di 
ammissibilità in fase di valutazione delle future proposte progettuali. 

Lo svolgimento successivo della procedura avverrà, nell’osservanza delle disposizioni del 
Complemento di Programmazione e delle procedure di accesso al Fondo Sociale Europeo, mediante avvisi 
pubblici, a valere sulle risorse delle Misure 3.2, 3.3, 3.4, 3.12. 

Responsabile unico del Procedimento e persona da contattare. 
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Il Responsabile de Procedimento è Dott. Alfredo Tamborlini 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al sig. Sergio Gargaro (indirizzo centro direzionale is. A6, 4° 
piano - tel. 0817966429 - email: asse3.mis3.2.cdc@regione.campania.it ). 
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ALLEGATO A 

 

Regione Campania – Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo I 

POR Campania 2000 – 2006 

Misure 3.2, 3.3, 3.4, 3.12 

 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RIVOLTE AL SOSTEGNO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E FORMATIVO DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA 

 

Si autorizza al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda, in conformità a quanto 

prescritto dalla L. N. 675/96 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a _____________________________________  

Il ____________________  e residente a ____________________________________________________ ,  

tel. ___________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Istituto __________ 

_______________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA il proprio interesse alla realizzazione dell’iniziativa descritta nell’avviso pubblico 

approvato con DGR n. ______________ del ________________ e pubblicato in ________________________ 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

DICHIARA 

Che l’Ente/Istituto rappresentato rientra in una delle seguenti fattispecie1: 

Istituto pubblico; 

Istituto parificato; 

Ente di formazione. 

Di esprimere il seguente interesse alla realizzazione dei percorsi formativi oggetto della 

manifestazione nell’ordine indicato di seguito con l’attribuzione dei numeri da 1 a 4. 

Indicare gli ambiti di attività per i quali ci si candida2 

AMBITO DESCRIZIONE AMBITO LIVELLO DI INTERESSE  

! I Ambito Recupero della scuola dell’obbligo 

! II Ambito Formazione di base  (I livello) 

! III Ambito Formazione qualificata  (II livello) 

! IV Ambito  Accompagnamento all’autoimpiego ed all’emersione del lavoro irregolare 

 

Data  Firma 

 ______________________ 

__________________________________________________ 

1  Tutti i soggetti che manifestano interesse devono essere in regola con le procedure di accreditamento. Agli Enti accreditati, 

sono equiparati gli enti che, al momento della manifestazione di interesse, abbiano superato positivamente l’analisi documentale. 

2  Il livello di interesse, indicativo della specializzazione/competenza del soggetto, va espresso in numero ordinale e deve 

essere diverso per ciascuno degli ambiti indicati. Il numero 1 corrisponde al livello di preferenza massimo, il numero 4 corrisponde al 

livello di gradimento minimo. 
 


