“ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE”
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile”
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE - Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi
di cura socio- educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ORIANA: AZIONI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPABILITÀ FEMMINILE E DI CONCILIAZIONE
VITA LAVORO” Cod. Prog. 17 – Cod. Monitoraggio 16043AP000000048 Cod. Ufficio 2 CUP B82G18000020009
PREMESSO CHE
-

-

-

-

CONSIDERATO CHE
-

-

Il progetto “ORIANA: azioni di sostegno all’occupabilità femminile e di conciliazione vita lavoro” ricadente nel
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 - OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE” - ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE - Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare
l’occupazione femminile” - ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE - Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3)
“Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio- educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura
rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari
territoriali” prevede per l’Intervento II – Azione B – l’organizzazione di laboratori di orientamento, da realizzarsi
nello spazio di Co-Working, destinati a donne disoccupate/inoccupate e al solo genitore/padre in caso di famiglia
monoparentale residenti in uno dei Comuni dell’Ambito C2 (Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello, Arienzo,
Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino) ;
Tale intervento verrà organizzato dalla Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento;
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-

Con D.D. n.°67 del 15/04/2016 pubblicato sul BURC n. 25 del 18/04/2016 la Direzione Generale Politiche
Sociali approvava l’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere” finalizzato a promuovere un sistema
territoriale integrato di azioni volte a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la
promozione e la realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima
infanzia, per un valore complessivo di 10 Meuro, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020, di
cui 5 Meuro nell’ambito dell’Asse I Occupazione (OT 8) Obiettivo Specifico 3 e 5 Meuro nell’ambito dell’Asse
II (OT 9) Obiettivo Specifico 9;
in data 31/05/2016 veniva costituito il partenariato tra la Cooperativa Sociale Antigone in qualità di Capofila,
la Projenia Società Cooperativa, la Confcommercio Imprese per l’Italia, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
e il Comune di Santa Maria a Vico, capofila dell’Ambito C2, per la realizzazione del progetto dal titolo “Oriana:
azioni di sostegno all’occupabilità femminile e di conciliazione vita lavoro” candidato a finanziamento in data
01/06/2016 a valere dell’ Avviso Pubblico “ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” - POR CAMPANIA 2014-2020”.
con D.D. n.°1 del 03/01/2018 pubblicato sul BURC n.°2 del 08/01/2018 la Regione Campania ammetteva a
finanziamento la II Tranche di proposte progettuali per un totale di 3.907.149,20 in cui risultava il progetto
“ORIANA” - con n. prog. 17 e cod. uff. n. 2;
che in data 25/01/2018, i partner si sono costituiti in ATS nell’ambito del Progetto “Progetto “ORIANA: azioni
di sostegno all’occupabilità femminile e di conciliazione vita lavoro” Cod. Prog. 17 – Cod Monitoraggio
16043AP000000048 Cod. Ufficio 2 CUP B82G18000020009 recante le attività e gli impegni di competenza di
ciascun partner;
in data 26/04/2018 la Cooperativa Sociale Antigone in qualità di Capofila dell’ATS costituita ha sottoscritto
l’Atto di Concessione con la Regione Campania per l’avvio delle attività;

SI RENDE NOTO
Che è indetto INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTEVENTO II
“LABORATORI DI ORIENTAMENTO” DA REALIZZARSI NELLO SPAZIO CO-WORKING NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ORIANA: AZIONI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPABILITÀ FEMMINILE E DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO”
1. Oggetto, Finalità e Durata
Realizzazione del laboratorio di orientamento di Inglese "My English", finalizzato all'acquisizione di competenze
professionali spendibili nel mercato del lavoro, della durata di 20 ore.
2. Il laboratorio partirà in data 04 Aprile 2019, dalle 16.00 alle 18.00, ogni martedì, ad eccezione del 11 e 18 Giugno
2019 (Giovedì), una volta a settimana per un totale di n. 10 incontri fino al 18/06/2019.

4. Sede
Le attività si svolgeranno a Santa Maria a Vico (CE) nello Spazio Coworking adibito presso l’Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII sito in Via P. Carfora - 81028 Santa Maria a Vico (CE)
5. Termini e Modalità di Partecipazione
Le donne interessate in possesso dei requisiti richiesti dovranno:
Consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegato 1) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Marzo
2019 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico sito in Via Appia n. 365.
Le domande verranno poste in graduatoria secondo l’ordine di arrivo. Le candidature pervenute in tempo utile e
presentate conformemente alle modalità prescritte e alla modulistica richiesta dal presente Avviso saranno poste in
graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione
specificati nel precedente art. 2, senza la previsione e predisposizione di nessuna graduatoria di merito. L’elenco
completo degli ammessi sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito web di progetto all’indirizzo:
www.atgoriana.org
Si procederà inoltre ad un eventuale scorrimento delle graduatorie in caso mancato possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso e/o in caso di rinunce. Qualora le istanze non fossero in numero sufficiente per dare avvio ai
laboratori (min.5), la Confcommercio Imprese per l’Italia procederà alla riapertura della Manifestazione di Interesse in
oggetto. Al contrario qualora si raggiungesse il numero minimo previsto pari a 5 (cinque) partecipanti ma non il
numero massimo previsto pari a 30 (trenta) partecipanti, le attività saranno comunque avviate e riservando la
possibilità di eventuali integrazioni in itinere.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confcommercio Imprese per l’Italia di Benevento (Tel. 0824.312396
e-mail: benevento@confcommercio.it – direttore@confcommerciobn.it ) o consultare il sito web www.atgoriana.org
Documenti da presentare:
• domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)
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2. Destinatari
Il laboratorio si rivolge a donne (o al solo genitore/padre in caso di famiglia monoparentale), in età lavorativa,
disoccupate/inoccupate, residenti o domiciliate in uno dei Comuni dell’Ambito C02 (Santa Maria a Vico, San Felice a
Cancello, Arienzo, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino).
Si precisa che la partecipazione al laboratorio, fino ad un max di 30 partecipanti, è gratuita e non prevede alcun costo
a carico dei destinatari.
Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai fini del rilascio dell’Attestato è
necessario aver partecipato almeno a n. 7 dei n. 10 incontri previsti.

•
•

fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadine/i extracomunitarie)

6. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale di progetto all’indirizzo www.atgoriana.org
I dati forniti saranno trattati ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 e unicamente per le finalità del presente Avviso. Benevento il
06 Marzo 2019
Il Presidente
Nicola Romano
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ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ““ORIANA: AZIONI DI SOSTEGNO ALL’OCCUPABILITÀ FEMMINILE E DI
CONCILIAZIONE VITA LAVORO””
Il/la sottoscritta/o …………………………………………………………….. nato/a a........................................................................(…..)
il

.............../................./..............

C.F

..............................................................................

residente

in

............................................................... (…….) alla Via ........................................................................ n ............
domiciliato/a

……………………………………………………………………….

………………………………………………………….

(compilare

solo

in

caso

CAP
di

…………………

domicilio

diverso

in
dalla

via
residenza)

Tel...........................................................E-mail ..........................................................................................

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare al seguente laboratorio:
 “My English” - Laboratorio di Inglese;

DICHIARA
 Di essere disoccupato/inoccupato
 Di essere occupato nel settore……………………………………………………. Professione……………………………………………….
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ........................................................................... conseguito
in

data

..............................................

presso

...............................................................................................................

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al GDPR (UE) 2016/679 e unicamente per le finalità del presente Avviso.

ALLEGA:
• copia fotostatica f/r del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
• fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadine/i extracomunitarie/i)

Luogo e data ………………………………
Firma......................................................
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quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,

