AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI PROFILI PROFESSIONALI
DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, AZIONI 9.1.2 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 - DGR N. 317 DEL 31/05/2017

PROGETTO “C.A.S.A. CENTRO ACCOGLIENZA SUPPORTO ASCOLTO”
CUP J71F19000040002 - CODICE SURF 17076AP000000031 - CODICE UFFICIO N. 30
AMBITO TERRITORIALE N18 (CASORIA - COMUNE CAPOFILA, ARZANO E CASAVATORE)
PREMESSO
 che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 31/05/2017,
nell’ambito dell’iniziativa "Primavera del Welfare", ha programmato, a valere sul POR Campania
FSE 2014/2020, Asse II Inclusione Sociale, la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà,
attraverso azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione;
 che tale programmazione si inserisce nel quadro della strategia nazionale e regionale di
contrasto alla povertà, avviata con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, con la misura di Sostegno all’Inclusione Attiva (legge 28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26
maggio 2016), con le azioni del PON FSE "Inclusione" 2014-2020 (Avviso n. 3/2016)e il Reddito di
Inclusione (REI -D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147);
 che la strategia di contrasto alla povertà assegna agli Ambiti Territoriali, in virtù delle
competenze loro riconosciute in materia di servizi sociali e socio-sanitari dalla legge n.
328/2000, il ruolo di raccordo con la rete dei soggetti coinvolti nell’attuazione della misura, con
particolare riferimento agli enti del terzo settore responsabili dei servizi socio-assistenziali;
 che con decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento il progetto
denominato “C.A.S.A. CENTRO ACCOGLIENZA SUPPORTO ASCOLTO”, CUP J71F19000040002,
Codice SURF 17076AP000000031, Codice Ufficio n. 30, Beneficiario Ambito Territoriale N18 –
Capofila Comune di Casoria, nonché Capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo tra
l’Agenzia Agorà Società Cooperativa Onlus (di seguito per brevità Agorà), soggetto del terzo
settore, Da.Dif. Consulting Srl, ente di formazione, Associazione Emotional Manager di Napoli,
soggetto promotore dei tirocini e Gruppo Giovani Confapi Napoli, associazione datoriale;
CONSIDERATO
 che il succitato Progetto “C.A.S.A. CENTRO ACCOGLIENZA SUPPORTO ASCOLTO”, si compone di
n. 3 Azioni:
o Azione A) - Servizi di Supporto alle Famiglie;
o Azione B) - Percorsi di Empowerment;
o Azione C) - Tirocini di Inclusione Sociale;
 che per l’attuazione dell’Azione A), di cui è titolare l’Agorà è necessario procedere con il
reperimento di profili professionali da utilizzare, eventualmente, nelle azioni da porre in essere
per il Progetto de quo,
L’Agorà, nell’ambito del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - P.O.R.
CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, AZIONI 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 - DGR N.
317 DEL 31/05/2017,
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RICERCA
PROFILI PROFESSIONALI DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “C.A.S.A. CENTRO ACCOGLIENZA
SUPPORTO ASCOLTO” - CUP J71F19000040002 - CODICE SURF 17076AP000000031 - CODICE UFFICIO N.
30 - AMBITO TERRITORIALE N18 (CASORIA - COMUNE CAPOFILA, ARZANO E CASAVATORE).
PROFILI PROFESSIONALI E REQUISITI D’ACCESSO
POSSONO MANIFESTARE INTERESSE LE SEGUENTI PROFESSIONALITÀ: Coordinatore di Progetto*,
Assistente Sociale, Psicologo, Consulente Familiare, Counsellor, Educatore Professionale.
I TITOLI/REQUISITI RICHIESTI SONO:









Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
età non inferiore a 18 anni;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226;
iscrizione, ove previsto, all’Albo dell’Ordine Professionale di riferimento;
essere in possesso della patente di guida di Tipo B ed essere automuniti.

*Esclusivamente per la figura di Coordinatore di Progetto è necessario essere in possesso di un’esperienza
professionale remunerata post-lauream in progetti sociali della durata almeno biennale.
La costituzione della BANCA DATI avverrà per TITOLI/REQUISITI RICHIESTI.
L’Agorà, in caso di necessità, si riserva di fissare un COLLOQUIO MOTIVAZIONALE finalizzato alla maggior
conoscenza delle effettive competenze del candidato e della sua propensione allo svolgimento di quanto
connaturato al ruolo da ricoprire. Detto colloquio avrà luogo nel luogo e nell’ora stabiliti con ogni
singola/o candidata/o anche per il tramite di “video-chiamate”.
La scelta della/delle professionalità sarà discrezionale ed insindacabile.
DURATA e TRATTAMENTO ECONOMICO
L’eventuale incarico, previo periodo di prova, avrà una temporalità compresa nel periodo corrispondente
alla durata del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - P.O.R. CAMPANIA FSE
2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, AZIONI 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 - DGR N. 317 DEL
31/05/2017.
Ci si riserva la possibilità, per il medesimo eventuale incarico, di prendere in considerazione più figure
professionali. In ogni caso, gli eventuali incarichi saranno part-time.
Il trattamento economico riconosciuto sarà quello previsto dal CCNL - Cooperative Sociali. Non è esclusa,
in ordine ad eventuali richieste e/o necessità, la possibilità d’applicazione di istituti contrattuali
migliorativi o diversi.
L’eventuale sede di lavoro coinciderà con uno o più Comuni afferenti al territorio dell’AMBITO
TERRITORIALE N18 (CASORIA - COMUNE CAPOFILA, ARZANO E CASAVATORE).
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di manifestazione di interesse (Allegato A), redatta in carta semplice, dovrà essere corredata
di: curriculum vitae in formato europeo, autocertificazione dei titoli posseduti alla data di presentazione
della domanda e documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentata al seguente indirizzo e-mail:
itia.casoria.na@gruppoawa.it entro e non oltre il 15 ottobre 2020 ore 12:00.
L’Agorà si riserva la facoltà di prorogare, modificare e/o revocare il presente Avviso Pubblico senza che i
candidati abbiano nulla a pretendere.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione del presente avviso.
PUBBLICITÀ
Al presente avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sui siti www.comune.casoria.na.it e
www.gruppoawa.it.
Casoria (NA), 5 ottobre 2020
Il Presidente
(f.to) D’Elia
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