
 

 

 

 

PROGETTO  
“Giovani in progress” 

BANDO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 
Oggetto: Bando per la selezione di n. 20 giovani, per la partecipazione a laboratori formativi, nell’ambito 
della iniziativa finanziata dalla Regione Campania “Benessere Giovani – Organizziamoci” – POR 
CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufficio 408, CUP D51B17001720002 

Il Comune di PIETRASTORNINA, c.f./p. IVA 00233900646, nella qualità di Beneficiario del progetto 
“GIOVANI IN PROGRESS” ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, 
pubblicato sul BURC del 25 settembre 2017 n. 70 nell’ambito della iniziativa Benessere Giovani – 
Organizziamoci, in attuazione delle attività̀ previste dal progetto, organizza n° 3 Laboratori in 
collaborazione con i Partner: CENTRO ITALIANO FEMMINILE COMUNALE DI ROCCABACERANA; IRFOM 
SOC. COOP., ENIGMA ODV;  

Art. 1 Oggetto dell’avviso  

Il progetto "GIOVANI IN PROGRESS" si prefigge di realizzare attività̀ volte alla valorizzazione dei giovani 
residenti nel Comune di Pietrastornina ed in quelli limitrofi, prioritariamente NEET, di età̀ compresa tra i 16 e 
i 35 anni, attraverso n. 3 attività̀, pensate per rispondere a tutte le esigenze dei giovani e della comunità̀ alla 
quale appartengono.  

Il progetto persegue i seguenti obiettivi:  

-  promozione, sensibilizzazione e accompagnamento dei giovani fino a 35 anni verso la cultura di impresa, 
sviluppando le loro capacità di autonomia e l’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire 
l’ingresso nel mercato del lavoro attraverso: 1) uno sportello informativo; 2) attivazione di un percorso 
formativo in grado di far di acquisire competenze in gestione d’impresa e autoimprenditorialità; 

- la realizzazione di un laboratorio denominato “#giovanidonneinarte” per la valorizzazione delle potenzialità 
dei soggetti coinvolti offrendo strumenti per eventuali opportunità lavorative e/o professionali. I giovani 
saranno impegnati nella: 

 conoscenza dei materiali e manipolazione degli stessi; 
 capacità di potenziare le capacità espressive e creative; 

- esperienze pratiche, presso le stesse imprese adeguatamente selezionate finalizzate all’acquisizione di 
abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili. L'idea progettuale prevede la realizzazione del 
laboratorio denominato PLAY per l'acquisizione di abilità lavorative. Tale attività mira a sostenere il 
passaggio alla vita adulta e a promuovere esperienze utili alla crescita. Al termine dei laboratori sarà̀ 
organizzato uno stage della durata di massimo tre mesi ciascuno in azienda.  

Il coordinamento operativo e la gestione dell’iniziativa sono svolti dal Comune di Pietrastornina. L’offerta 
formativa è stata elaborata in stretto accordo con il partenariato di progetto.  

Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità̀  



Destinatari dei laboratori sono in totale 20 giovani residenti a Pietrastornina o in altro Comune della Regione 
Campania, che potranno prendere parte ai laboratori formativi in oggetto. 

L’ammissibilità̀ delle domande presentate sarà̀ valutata da un’apposita Commissione, costituita dal RUP in 
qualità di Presidente e da un rappresentante per ciascuno degli altri soggetti-partner. 

In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:  

a) avere un’età̀ compresa tra i 16 e 35 anni; 
b) aver assolto gli obblighi scolastici; 
c) essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario legalmente soggiornante in Italia; 
d) non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso.  

Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti - Scadenza della presentazione delle 
domande  

Sede dei laboratori è la Biblioteca Comunale “Cesare Pavese” sita in piazzale S. Iermano, 4  

I laboratori sono gratuiti e saranno strutturati secondo il seguente schema:  

 attivazione di un percorso formativo in grado di far di acquisire competenze in gestione d’impresa e 
autoimprenditorialità, sviluppando le loro capacità di autonomia e l’acquisizione di esperienze e 
competenze utili a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro; 

 realizzazione di un laboratorio denominato “#giovanidonneinarte” per la valorizzazione delle 
potenzialità dei soggetti coinvolti offrendo conoscenza dei materiali e manipolazione degli stessi; 
capacità di potenziare le capacità espressive e creative; 

 Laboratorio denominato PLAY presso le stesse imprese adeguatamente selezionate finalizzate 
all’acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili. L'idea progettuale 
prevede la realizzazione del per l'acquisizione di abilità lavorative. Organizzazione di uno stage della 
durata di massimo tre mesi ciascuno in azienda.  

Al termine del corso sarà̀ 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 avrà̀ diritto all’attestato finale e gli sarà̀ preclusa la possibilità̀ di partecipare alla 
selezione per lo stage/tirocinio in azienda.  

Art. 4 Modalità̀ e termini per la presentazione delle domande  

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare la documentazione di seguito 
indicata:  

1) Domanda di partecipazione (come da allegato A) 
2) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Scadenza di presentazione delle domande: 30 settembre 2019  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando è 
scaricabile dal seguente indirizzo web: www.pietrastornina.asmenet.it. 

La domanda di ammissione alla selezione e relativa documentazione, redatta esclusivamente sull’apposito 
modulo va indirizzata a: COMUNE DI PIETRASTORNINA – P.le S. Iermano, 4. 

La domanda di ammissione e la relativa documentazione può essere consegnata a mano all’ufficio 
protocollo durante l’ordinario orario di apertura al pubblico oppure spedita a mezzo servizio postale con 
raccomandata A/R redatta in carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo oppure inviata a mezzo 
pec all’indirizzo: comune.pietrastornina@asmepec.it.  



Le domande inviate tramite raccomandata o consegnate a mano in busta chiusa dovranno riportare 
sull’esterno della stessa la seguente dicitura: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “GIOVANI IN PROGRESS”. 

Le domande inviate tramite PEC dovranno riportare nell’oggetto della mail il seguente testo: AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “GIOVANI IN PROGRESS”. 

Le domande devono pervenire entro la data di scadenza del presente avviso (30 settembre 2019) a pena 
di esclusione. Non fa fede il timbro postale. 

Art. 5 Procedure selettive  

La selezione dei candidati avverrà̀ a cura della apposita Commissione di cui al precedente art. 2, che 
opererà con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione possibile.   

Se le domande ricevute e correttamente presentate saranno superiori al numero di posti disponibili, sarà̀ 
effettuata una selezione sulla base dei seguenti, progressivi criteri di priorità̀:  

a. Residenza nel territorio del Comune di Pietrastornina; 
b. Residenza in un Comune limitrofo al territorio del Comune di Pietrastornina; 
c. Appartenenza alla categoria “NEET” (“Not in Education, Employment or Training”) ossia non essere 

impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella formazione); 
d. Minore età̀.  

Nel caso il numero di richiedenti sia inferiore al numero di posti a disposizione, i candidati saranno tutti 
automaticamente ammessi ai laboratori, senza che sia stilata una graduatoria. 

A conclusione delle procedure, si provvederà̀ a stilare un elenco dei candidati ammessi ai laboratori e di 
quelli ammessi con riserva. 

I risultati della selezione dei destinatari verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web: 
www.pietrastornina.asmenet.it 

Art. 6 Obblighi dei destinatari  

I giovani selezionati avranno l’obbligo di:  

• frequentare le attività̀ laboratoriali come previsto dal progetto esecutivo; 
• 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 (di cui al precedente art. 2) fino alla data di chiusura delle attività̀ 

progettuali, pena la decadenza dal beneficio.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle Linee Guida del Manuale FSE 2014/2020. 
 

Art. 7 Pubblicazione del bando e trattamento dei dati personali  

Tutte le notizie inerenti al progetto saranno pubblicate sul sito del Comune www.pietrastornina.asmenet.it e 
sul sito del partner di progetto www.irfom.it, ove è possibile reperire aggiornamenti e notizie riguardanti il 
presente Bando e i dettagli sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni.  

Al presente bando sarà̀ data ampia diffusione attraverso la pubblicazione su testate giornalistiche locali, sul 
sito istituzionale del Comune, sui siti dei partner nonché́ sulle pagine social del progetto.  



I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati per le 
finalità̀ di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività̀ progettuali da parte dei destinatari 
selezionati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

Art. 8 Autocertificazione ed eventuali controlli  

L’ Ente si riserva la facoltà̀, in ogni momento, di accertare la veridicità̀ 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.  

Responsabile del presente procedimento è il dott. NINO GRASSO. 

F. to  

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nino Grasso 


