COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

_

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 21/05/2021
REPERTORIO GENERALE N. 558 DEL 24/05/2021

OGGETTO: Bando per la selezione di n. 160 giovani, per la partecipazione a n. 4
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva
approvata la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2021 con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/04/2021 avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;
Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000, con Decreto n. 15 del 31/12/2020, lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2021,
Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare di
posizione organizzativa;
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso che:
- la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC n. 81
del 2/12/2016, ha emanato l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del
8/8/2016 - DGR n. 114 del 22/3/2016), che mira alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività
che favoriscano l’aggregazione giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà
dei Comuni o di altri soggetti pubblici per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e le
ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in grado
di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
- con determinazione Settore ICT/Patrimonio Rep. Gen. n. 32 del 12/01/2017 è stato approvato
l’Avviso pubblico e la relativa modulistica per la selezione di soggetti interessati a partecipare al
partenariato con il Comune di Quarto;
- con determinazione Rep. Gen. n. 300 del 06/03/2017 a firma dei Responsabili Settore
ICT/Patrimonio e Settore Servizi Sociali si è preso atto dei verbali n. 1 del 17/02/2017 e n. 2 del
24/02/2017, approvati dalla Commissione Giudicatrice, dai quali si evince che sono risultati idonei
tutti i soggetti partecipanti all’Avviso pubblico e collocati utilmente in un’unica graduatoria al fine
di concorrere al bando “Benessere Giovani – Organizziamoci” emanato dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 secondo il seguente elenco dei partner che insieme
al Comune di Quarto costituiscono l’ATS:
1. Associazione “Paidea” s.a.s. – Sede: Via Coroglio n. 5 - Napoli;
2. Associazione “Punto e a Capo”- Sede: Centro Direzionale – Isola A/7 – Napoli;
3. Associazione Giovanile “Terzo Tempo” – Sede: Via P. Picasso n. 5/D – Quarto (NA);
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4. Associazione “Bottega dei semplici pensieri” – Sede: Corso Italia n. 388 – Quarto (NA);
5. Società Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” – Sede: Viale della Resistenza n. 15 – Napoli;
6. Impresa “Key One Consulting” – Sede: Via G. Porzio – Centro Direzionale Isola G/8 – Napoli;
7. Associazione Giovanile “Flegrea 80010” – Sede: via Primo Carnera n. 6 – Quarto (NA);
8. “EUROSOFT S.r.l. – Servizi Formativi Integrati” – Sede: Via Campana n°223 - Pozzuoli (NA);
9. “Fondazione Valenzi Onlus” – Sede: Via E. Cosenza n. 13 – Napoli
10. “Protom Group S.p.A.”, con sede legale in Via Foro Buonaparte, 70 – 20121 Milano e sede
operativa in Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Edificio 6 – 80143 Napoli;
Considerato che:
•

con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n.70 del
25/09/2017, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le
proposte progettuali di cui agli Allegati n.1 e n. 2 al citato provvedimento, tra cui è
rientrato anche il progetto denominato “I.R.I.S. -(Impresa-Recupero-IstruzioneSociale) proposto da questo Ente e dal partenariato;

•

la Regione Campania – Dipartimento n. 50 ha trasmesso al Comune di Quarto in
data 14/08/2018 con Prot. Gen. di arrivo n. 29045/2018 copia della Convenzione
per l’avvio del progetto “I.R.I.S.” nell’ambio del progetto “Benessere Giovani–
Organizziamoci”;

•

il progetto del Comune di Quarto denominato “I.R.I.S.” è stato finanziato al 100%
con trasferimenti regionali, per complessivi € 100.000,00 (Euro Centomila/00) e
che, pertanto, non sono previsti costi a carico del bilancio comunale;

•

con pec del 09/11/2018 Prot. Gen. Uscita n. 0040158 è stato trasmesso alla
Regione Campania il progetto esecutivo, il cronoprogramma degli interventi con il
relativo quadro economico oltre all'Accordo di partenariato tramite la costituzione
di ATS tra il Comune di Quarto e i vari partner del progetto;

•

è stata sottoscritta la richiamata convenzione regolante i rapporti tra ques’ente e la
Regione Campania per la realizzazione del Progetto IRIS;

•

con Delibera di Giunta comunale n. 23 del 22/11/2018 si è preso atto della
Convenzione sottoscritta tra il Comune di Quarto e la Regione Campania e la
Giunta ha demandato al Responsabile Settore ICT/Risorse Umane tutti gli
adempimenti gestionali necessari per l'avvio delle attività esecutive del progetto;

Verificato che:
- la predetta convenzione prevede, tra l’altro, la realizzazione di undici laboratori, articolati in tre
macro-aree:
1) percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa
2) laboratori educativi
3) laboratori esperienziali;
- con determinazione Rep. Gen. n. 409 del 24/04/2019 si è approvato il bando di selezione pubblica
rivolto a n. 140 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni per altrettanti posti per partecipare ai
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vari laboratori previsti dal progetto e con determinazione Rep. Gen. n. 177 del 02/03/2020 si è
approvata la riapertura dei termini del bando di selezione pubblica, all'esito della quale hanno
inviato la domanda di partecipazione n. 62 giovani, tutte accolte e agli atti del Settore III;
- con determinazione Rep. Gen. n. 675 del 27/07/2020 si è approvato il bando di selezione pubblica
rivolto a n. 100 giovani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, per altrettanti posti per partecipare a n.
05 laboratori formativi ed educativi degli 11 complessivamente previsti, all'esito della quale hanno
inviato la domanda di partecipazione solo n. 30 giovani, tutte accolte e agli atti del Settore III;
- con determinazione Rep. Gen. n. 54 del 27/01/2021 si è approvato il bando di selezione pubblica
rivolto a n. 100 giovani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, per altrettanti posti per partecipare a n.
05 laboratori formativi ed educativi degli 11 complessivamente previsti, all'esito della quale hanno
inviato la domanda di partecipazione solo n. 83 giovani, tutte accolte e agli atti del Settore III;
- con determinazione Rep. Gen. n. 227 del 02/03/2021 si è approvato il bando di selezione pubblica
rivolto a n. 100 giovani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, per altrettanti posti per partecipare a
tutti i laboratori formativi ed educativi complessivamente previsti, all'esito della quale le domande
di partecipazione solo n. 83 giovani, tutte accolte e agli atti del Settore III, sono state in numero
inferiore rispetto al fabbisogno di copertura integrale dei posti messi a bando;
Ritenuto, conseguentemente, di dover approvare ancora una volta la riapertura dei termini del
medesimo bando di selezione pubblica, rivolto a n. 140 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni,
approvato con la citata determinazione Rep. Gen. n. 227 del 02/03/2021, come da allegato al
presente provvedimento, al fine di consentire di raggiungere il maggior numero di iscritti a n. 02
laboratori e al fine di favorire la massima partecipazione possibile da parte dei NEET;
Ritenuto, altresì, in base alla sopra citata istruttoria, di dover esprimere parere favorevole, in ordine
alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del DLgs
n. 267/00, nonché del vigente regolamento dei controlli interni, sulla presente determinazione;
DETERMINA
1) di approvare il bando per la riapertura dei termini, con relativa domanda di partecipazione,
recante la disciplina per la selezione di n. 160 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni
per la partecipazione a n. 04 laboratori formativi ed educativi in attuazione del Progetto IRIS
come da allegato schema, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
al fine di consentire di raggiungere il maggior numero di iscritti ai vari laboratori;
2) di procedere alla pubblicazione del bando sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente,
nonché sui siti dei partners e sulle pagine social del progetto;
3) di approvare, altresì, l'elenco dei 92 partecipanti ai bandi precedenti, come da elenco agli
atti di questo Settore;
4) di dare atto che la presente procedura non comporta oneri a carico dell’Ente essendo le
attività riferite al finanziamento concesso;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 il Responsabile unico del procedimento è il dott. Aniello Mazzone,
Responsabile del Settore III Ict/Patrimonio/Ambiente del Comune di Quarto;
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6) di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e),
della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse,
anche potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento da parte dello
scrivente RUP-Responsabile Settore III dell'Ente;
7) di dare atto, altresì, che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica;
- di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D. Lgs.vo 267/2000 nonché sul vigente
regolamento dei controlli interni sulla presente determinazione;
- la presente determinazione è conforme e coerente con gli strumenti di programmazione
degli atti e con gli obiettivi assegnati;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente;
8) di dare atto che il presente provvedimento viene sottoscritto con firma digitale;
Avverso il presente provvedimento amministrativo e' possibile, inoltrare ricorso ai sensi
dell'art.3 co.4 della legge 241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati giurisdizionale al Tar
competente nei termini e modi indicati dalla legge n.1034 del 6.12.1971 o, in alternativa,
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n.1199 del
24.11.1971.

Il RUP - Capo Settore Settore III
dott. Aniello Mazzone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Articolo

Importo

E/U

Numero

Sub

Anno

€

Quarto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi

PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 24/05/2021
e per quindici giorni consecutivi.
Quarto, 24/05/2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi
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ALLEGATO A
Bando per la selezione di n. 160 giovani, per la partecipazione a n. 4 laboratori formativi ed
educativi, per il progetto I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale) finanziato dalla
Regione Campania nell’ambito di “Benessere Giovani – Organizziamoci” - POR
CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufficio 414, CUP G21B17000490002 – RIAPERTURA
TERMINI
Spett.le Sede Comune di Quarto
Via E. de Nicola n. 8
Ufficio Protocollo
80010 QUARTO
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a
il___/___/_______ a _______________________________________ Prov. ___ C.F
_______________________________
Residente a ____________________________________ Prov. _________________________
Via _______________________________________________n.________ CAP _____________
Telefono ___________________ e-mail ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando per la selezione per accedere per accedere ai seguenti
Laboratori1

 Area 1: Business planning per l’industria culturale della durata di 26 ore
 Area 1: Laboratorio pratico: business plan nel settore della valorizzazione e promozione
dei prodotti tipici agroalimentari della durata di 30 ore

 Area 1: Laboratorio pratico: business plan nel settore della fotografia e dell’immagine
della durata di 30 ore

 Area 2: Area 2: Mo'…sai ke art della durata di 90 ore
1

E’ possibile presentare domanda per più laboratori (cfr. art.2 del Bando)
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere cittadino …………………………………………………………;
(barrare la casella che interessa):

□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
□ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
__________________________________________________________________________;

□ di aver terminato gli studi obbligatori previsti dalla normativa vigente;
□ di possedere il seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________________;

□ di frequentare attualmente il percorso di istruzione/di formazione professionale di
_____________________________________________ presso ___________________________;

□ di non essere dipendente di alcuna Impresa o pubblica amministrazione;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non avere riportato condanne penali
□ aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha
emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno
inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le
eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e
comunque tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario
Giudiziale):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

□

di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
8/4/2013 n. 39;
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□ di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una

Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato/a decaduto/a ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;

□ di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;

□ di accettare tutte le condizioni inserite nell’avviso ad evidenza pubblica;
□ di aver preso visione del bando di selezione e di accettare tutte le clausole in esso contenute.
INOLTRE DICHIARA
(Titoli di preferenza)


Di essere allo stato attuale nella condizione di NEET

•

"Not (engaged) in Education, Employment or Training" (non impegnato nello studio, nel
lavoro e/o nella formazione), ovvero di:
avere un’età compresa fra i 16 e i 35 anni;
non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non
universitari o universitari)
non seguire un corso di formazione compresi i corsi di aggiornamento per
l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione al proprio albo
professionale
non essere inserito in tirocini curriculari o extra-curriculari
essere attualmente non occupato ai sensi del Decreto Legislativo 150/2015 del
14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio





Licenza media inferiore
Istruzione secondaria superiore
Laurea triennale
Laurea specialistica

Si allegano alla presente:

□ Curriculum vitae in formato europeo;
□ Fotocopia documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale;
□ Modulo di consenso al trattamento dei dati
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CHIEDE ALTRESÌ
che la comunicazione riguardante l’avviso pubblico in oggetto sia inoltrata al seguente recapito:
Nome ______________________________________Cognome_________________________________
Via________________________________________________________

n.____ CAP___________

Città _____________________________________________________(___)
e-mail________________________________.
________________________________
(Firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
"Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall'interessato e/o raccolti attraverso la compilazione di form cartacei e/o disponibili nei siti
internet gestiti dal Comune di Quarto, sono trattati per le finalità connesse all'attività di preselezione e/o selezione, per la conclusione del contratto di
cui è parte l'interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni contrattuali o per erogare i servizi richiesti dal Cliente o disponibili sui portali
gestiti dal Comune di Quarto. o dai partner del progetto “I.R.I.S.”, CUP: CUP G21B17000490002, oltre che per finalità amministrative e contabili
correlate ai contratti di servizio.
Acconsento

Non Acconsento

I dati dell'interessato possono essere trattati anche per finalità di invio proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o
fax, previ consenso dell'interessato.
Acconsento

Non acconsento

Nel caso di marketing diretto dei servizi tramite l'uso di posta elettronica, si informa che l'indirizzo potrà essere utilizzato per l'invio di proposte o di
comunicazioni commerciali per la promozione di servizi analoghi a quelli acquistato o fruiti, salvo il diritto di opposizione dell'interessato al
momento della raccolta dei dati ma anche successivamente.
Acconsento

Non acconsento

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento),
19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20
(Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del regolamento europeo 679/16.
Si comunica che l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti
dalla normativa fiscale.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 16 a 22 del Reg Ue 679/16 l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta a
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/6791
(luogo e data) ………………………………..

__________________________
(Firma leggibile)
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ALLEGATO B
Bando per la selezione di n. 160 giovani, per la partecipazione a n. 4 laboratori formativi ed educativi, per il
progetto I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale) finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di
“Benessere Giovani – Organizziamoci” - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufficio 414, CUP
G21B17000490002 – RIAPERTURA TERMINI
Nel caso di minorenni la presente autorizzazione, firmata dal genitore esercente la podestà genitoriale,
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione pena esclusione dalla selezione

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a………………………….……………………………………………………..
nato/a a .................…………………………………………. il …………..………………....…
residente in via..................…......………………………………….. cap…………………….,
recapito telefonico cell ……………………………. e mail………….………………………….
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
……………………………………………………………………… di anni……………………
Con la firma del presente modulo dichiara di:

-

aver preso visione dei contenuti del Bando per la selezione di n. 160 giovani, per la partecipazione a n.4

laboratori formativi ed educativi, per il progetto I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale) finanziato dalla
Regione Campania nell’ambito di “Benessere Giovani – Organizziamoci” - POR CAMPANIA FSE 2014/2020
Codice Ufficio 414, CUP G21B17000490002;

-

acconsentire alla presentazione della domanda di partecipazione di mio/a figlio/a al suddetto progetto

“I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale).”
Si allega:

-

□ Fotocopia documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale.

Luogo e data
Firma del genitore
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PARTECIPANTI
Oggetto: Bando per la selezione di n. 160 giovani, per la partecipazione a n. 4 laboratori
formativi ed educativi, per il progetto I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale)
finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di “Benessere Giovani – Organizziamoci” POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufficio 414 - CUP G21B17000490002 –
RIAPERTURA TERMINE

Art. 1 Ambito del corso, obiettivi e soggetti promotori
Il Comune di Quarto, capofila del progetto I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale),
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC
n. 70 del 25/09/2017 nell’ambito dell’ iniziativa “Benessere Giovani – Organizziamoci”, organizza
n. 7 laboratori inerenti le attività contenute nel progetto di cui sopra, in collaborazione con i
partner: Associazione di Promozione Sociale Punto e a Capo; EUROSOFT S.r.l. – Servizi
Formativi Integrati; Associazione Giovanile ASSOCIAZIONE FLEGREA 80010; Fondazione
Valenzi Onlus; Keyone Consulting S.r.l.; Associazione Odv LA BOTTEGA DEI SEMPLICI
PENSIERI “NO PROFIT”; Paidea s.a.s. di Alessia Carmen Scotti Belli & C.; Protom Group
S.p.A.; Società Cooperativa Sociale “L’uomo e il legno”; Associazione Terzo Tempo.
Il progetto assume come obiettivo la valorizzazione dei beni culturali del territorio, puntando sia
alla diffusione della loro conoscenza nella popolazione giovanile, sia alla diffusione delle
conoscenze e competenze necessarie allo sviluppo della partecipazione giovanile ad iniziative
produttive e imprenditoriali nel settore dell’industria culturale.
Il progetto si articola nelle tre macro-aree:
1. percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa
2. laboratori educativi
3. laboratori esperienziali
Con il presente bando vengono messi a bando laboratori previsti dalle Macroaree 1 e 2, per la
conclusione di tutte le attività formative e laboratoriali previste nel progetto.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono reperibili sul sito http:// www.comune.quarto.na.it e sul
sito http://www.fse.regione.campania.it
Le attività saranno svolte nel rispetto di tutte le misure precauzionali previste dalle autorità
competenti per il contenimento dei contagi da Covid-19.
Inoltre, la modalità di svolgimento di ogni laboratorio potrà essere a distanza, in presenza o con
formula mista e in simultanea, sulla base della situazione epidemiologica e delle considerazioni
dell’ente erogatore rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
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Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari dei laboratori sono in totale n. 160 giovani residenti in Campania ripartiti nei 4
laboratori previsti. E’ possibile presentare domanda di partecipazione anche a più laboratori.
L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata dal Rup-Responsabile del procedimento,
dott. Mazzone Aniello, responsabile del Settore III (Ambiente-Ict-Patrimonio-Cultura)
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà:
a. avere un’età compresa tra i 16 e 35 anni, così come previsto dall’avviso pubblico
Benessere Giovani- Organizziamoci della Regione Campania (D.D. n. 527 del
30/11/2016) e secondo il contenuto del progetto approvato e ammesso a finanziamento (D.D. 520 del 15/09/2017);
b. essere residente nella Regione Campania
Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei
partecipanti:
La partecipazione ai laboratori è gratuita. I laboratori saranno strutturati secondo il seguente
schema:
Area 1: Business planning per l’industria culturale
N° Edizioni: 1
N° Partecipanti ad edizione: massimo 20
Età dei partecipanti: 16-35 anni
Ore del Laboratorio: 26
Durata giornaliera: 5 ore
Periodo di svolgimento: da giugno 2021
Scadenza di presentazione delle domande: ore 12:00 del 31/05/2021
Descrizione laboratorio: I partecipanti saranno coinvolti in un percorso laboratoriale finalizzato a
fornire strumenti pratici e tecniche di elaborazione per la definizione del business plan nello
specifico settore dell’industria culturale. Gli incontri, vedranno l’alternanza di momenti più
prettamente didattici con sperimentazioni pratiche e discussioni guidate, attraverso analisi di casi
aziendali e simulazioni.
Area 1: Laboratorio pratico: business plan nel settore della valorizzazione e promozione dei
prodotti tipici agroalimentari
N° Edizioni: 3
N° Partecipanti ad edizione: massimo 20
Eta’ dei partecipanti: 16-35 anni
Ore del Laboratorio per edizione: 30
Durata giornaliera: 5 ore
Periodo di svolgimento: da giugno 2021
Scadenza di presentazione delle domande: ore 12:00 del 31/05/2021
Descrizione laboratorio: Il percorso consentirà a giovani di acquisire le principali conoscenze e
competenze necessarie ad intraprendere un’iniziativa imprenditoriale in forma cooperativa.
•
Analisi delle opportunità imprenditoriali nel settore della produzione tipica
agroalimentare;
•
Aspetti giuridici e fiscali della costituzione di un’azienda;
•
Il Business plan;
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•
Il Piano di produzione;
•
I finanziamenti: le opportunità per i nuovi imprenditori.
Tutte le tematiche saranno affrontate facendo seguire alla lezione teorica dimostrazioni pratiche ed
esercitazioni.
Area 1: Laboratorio pratico: business plan nel settore della fotografia e dell’immagine
N° Edizioni: 3
N° Partecipanti ad edizione: massimo 20
Età dei partecipanti: 16-35 anni
Ore del Laboratorio per edizione: 30
Durata giornaliera: 5 ore
Periodo di svolgimento: da giugno 2021
Scadenza di presentazione delle domande: ore 12:00 del 31/05/2021
Laboratorio di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo,
relativamente all’area professionale della fotografia e dell’immagine, destinato a 20 giovani.
Il percorso consentirà a giovani, già impegnati in attività professionali saltuarie e precarie nell’area
tematica prescelta oppure con forti motivazioni ad intraprendere tali attività, di acquisire le
principali conoscenze e competenze necessarie ad intraprendere un’iniziativa imprenditoriale in
forma cooperativa.
Il percorso sarà articolato in moduli che verteranno sulle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•

Analisi delle opportunità imprenditoriali nel settore della fotografia e dell’immagine
Aspetti giuridici e fiscali della costituzione di un’azienda;
Il Business plan;
Il Piano di produzione;
I finanziamenti: le opportunità per i nuovi imprenditori per i nuovi imprenditori.

Tutte le tematiche saranno affrontate facendo seguire alla lezione teorica dimostrazioni pratiche
ed esercitazioni.
Area 2: Mo'…sai ke art
N° Edizioni: 1
N° Partecipanti ad edizione: massimo 20
Eta’ dei partecipanti: 16-35 anni
Ore del Laboratorio: 90
Durata giornaliera: 3 ore
Periodo di svolgimento: da giugno 2021
Scadenza di presentazione delle domande: ore 12:00 del 31/05/2021
Descrizione laboratorio: Verranno gettate le fondamenta dell'arte del mosaico, attraverso l'attività
pratica finalizzata alla creazione di un'opera. L'opera da rappresentare sarà veicolo dei valori di
cui il progetto IRIS si fa promotore, in particolare la cittadinanza attiva, l'integrazione e
l'inclusione sociale ed infine l'appartenenza al territorio. Si partirà dalle basi del processo di
costruzione di un mosaico, quindi dall'intaglio per poi passare alla copia del modello e alla
colorazione.
Al termine dei corsi sarà rilasciato un attestato di frequenza. I partecipanti ai corsi dovranno garantire una presenza per un numero di ore pari almeno all’80% delle ore totali previste dal laboratorio; superata questa soglia, il partecipante non avrà diritto all’attestato finale. Il partenariato di
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progetto si riserva di sostituire un partecipante al corso (con un altro giovane non ammesso e facente parte della graduatoria), qualora entro la soglia del 20% di ore previste non dovesse risultare presente alle lezioni precedenti. Inoltre, la sostituzione di un partecipante può essere sempre e
comunque decisa dal partenariato di progetto per ragioni disciplinari.
Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare la documentazione di
seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modulo “Allegato A” del
bando e scaricabile dal seguente indirizzo web: www.comune.quarto.na.it e sul sito
http://www.fse.regione.campania.it .
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
c) Curriculum vitae;
Inoltre, per i minorenni:
•
Autorizzazione alla presentazione della domanda, firmata da un genitore come da fac simile predisposto dal Comune di Quarto (allegato B)
•
Fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore indicato nel modulo cartaceo.
Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione e nel curriculum è dichiarato ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art.75 e 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la
rettifica ed il dichiarante verrà escluso automaticamente dalla partecipazione.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 31/05/2021 con le seguenti
modalità:
a. Consegna a mano al: COMUNE DI QUARTO – Ufficio Protocollo, via E. de Nicola n. 8 in
Quarto (NA). La consegna a mano all’ufficio protocollo può essere effettuata durante il normale orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì
ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30; farà fede il timbro recante la data di acquisizione della domanda di partecipazione da parte dell’ente e non saranno accolte le domande che
recheranno il timbro con data successiva alla data di scadenza del bando. Sulla busta chiusa
dovrà essere indicata la dicitura “Comune di QUARTO - BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale)- BENESSERE GIOVANI”;
b. Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, indirizzata a: COMUNE DI
QUARTO – Ufficio Protocollo, via E. de Nicola n. 8 in Quarto (NA). Le domande spedite via
posta dovranno riportare sulla busta chiusa la dicitura “Comune di QUARTO - BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO I.R.I.S. (Impresa
Recupero Istruzione Sociale)-BENESSERE GIOVANI”. Le domande di ammissione alla selezione trasmesse a mezzo servizio postale con raccomandata A/R devono pervenire entro la data
di scadenza del presente bando, a pena di esclusione, facendo fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo;
c. Spedizione a mezzo pec all’ indirizzo protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it. Le domande
spedite via PEC dovranno riportare nell’oggetto la dicitura “Comune di QUARTO - BANDO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO I.R.I.S. (Impresa Recupero Istruzione Sociale)- BENESSERE GIOVANI” e dovranno pervenire entro la data
di scadenza del presente bando, a pena di esclusione.
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Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia inferiore o uguale al numero dei posti a disposizione
per ciascun laboratorio, i candidati, valutati idonei secondo i criteri di ammissibilità e che abbiano
presentato correttamente la loro istanza secondo le modalità e nei tempi previsti, saranno tutti automaticamente ammessi ai laboratori.
Se invece le domande pervenute saranno superiori al numero di posti disponibili per ogni singolo
laboratorio, ammesso che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano presentato correttamente la loro istanza secondo le modalità e nei tempi sopraindicati, sarà redatta, a
cura di una apposita commissione, da nominare con successivo atto, una graduatoria dei candidati
ammessi secondo i seguenti indicatori e punteggi, fino al raggiungimento del numero di partecipanti previsti per ogni laboratorio:
a) Essere nella condizione di Neet, Not (engaged) in Education, Employment or Training" (non impegnato nello studio, nel lavoro e/o nella formazione), 6 PUNTI
b) Essere in possesso di un titolo di studio Max 8 PUNTI
a. Possesso di licenza media inferiore 2 Punti
b. Possesso di Titolo di istruzione secondaria superiore 4 Punti
c. Possesso di laurea triennale 6 Punti
d. Possesso di laurea specialistica 8 Punti
c) Non essere stato già ammesso ad altro laboratorio di cui al presente bando
A parità di punteggio, si darà la precedenza ai candidati meno giovani
Si provvederà a stilare, per ogni laboratorio:
•
un elenco dei candidati ammessi con riserva (uditori): oltre il numero di partecipanti
previsti per ogni laboratorio;
•
un elenco dei candidati non ammessi.
I risultati della selezione dei destinatari verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
https://www.comune.quarto.na.it
N.B. I candidati ai laboratori in oggetto che già hanno presentato istanza in riferimento al precedente bando di selezione con scadenza al 03/09/2020, non dovranno presentare una nuova domanda poiché le istanze pervenute entro i termini di scadenza fissati nel precedente bando non
verranno annullate.
Art. 5 Indennità di partecipazione
Ai giovani selezionati non sarà corrisposta alcuna indennità per la frequenza alle attività di aula
dei laboratori formativi.
Art. 6 Obblighi dei destinatari
I giovani selezionati avranno l’obbligo di:
 frequentare le attività laboratoriali come previsto dal progetto esecutivo e da questo bando;
 compilare ogni giorno e conservare la modulistica di progetto, come indicato dal personale
di coordinamento, così come previsto dalle Linee Guida del Manuale FSE 2014/2020 al
quale ci si riporta per tutto quanto qui non espressamente previsto;
 partecipare alle iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati;
 partecipare ai momenti di verifica e valutazione;
 seguire le istruzioni e le direttive necessarie per la realizzazione del progetto;
 conservare i requisiti di accesso fino alla data di chiusura delle attività progettuali, pena la
decadenza dal beneficio.
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Art. 7 Informazioni e Trattamento dei dati personali
Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a: urp@comune.quarto.na.it e alle seguenti
e-mail: formazione.progetti@luomoeillegno.com; sul sito web www.comune.quarto.na.it saranno
pubblicati aggiornamenti e notizie riguardanti il presente Bando e in merito ai corsi di formazione
in generale, compresi maggiori dettagli sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni.
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione di comunicati
stampa nonché sul sito istituzionale del Comune, sui siti dei partner nonché sulle pagine social
del progetto.
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati
per le finalità di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte
dei destinatari selezionati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione. Il candidato dovrà pertanto sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nel modulo
di partecipazione (Allegato A al presente bando) contenente l’informativa per la riservatezza
dei dati personali.
Art. 8 Autocertificazione ed eventuali controlli
L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
destinatari nella domanda di partecipazione come previsto dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.

Il Responsabile del Settore III
dott. Aniello Mazzone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs
n.39/93

