CITTÀ DI ISCHIA
Provincia di Napoli
Via Iasolino, 1 - Tel. 081/3333111
protocollo@pec.comuneischia.it

SERVIZIO 4
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 102 del 28/01/2021
Proposta n 127 del 27/01/2021
AMBITO N13 “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” POR
Campania FSE 2014-2020,Asse II - Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e
9.1.3 e Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.CUP I69D19000000006,
Codice SURF 17076AP000000026, Codice Ufficio n. 25
OGGETTO:

“LavoriAMO per l'Inclusione- Isole di Ischia e Procida”. AZIONE C
(TIROCINI DI INCLUSIONE). APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI
(ALL.A1) E NON AMMESSI (ALL.B1) AL COLLOQUIO ORALE

Il Responsabile del SERVIZIO 4
VISTO CHE
con deliberazione del Comune Ischia C.C. n. 28 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto a:
APPROVARE lo schema di Convenzione con validità dal 01.01.2019 al 31.12.2021 per la gestione
in forma associata dei Servizi sociali e Socio-sanitari in proroga dal 01.01.2011.
PRENDERE ATTO della volontà del Coordinamento della delega al Comune di Ischia della
gestione in qualità di capofila, con sede dell’Ufficio di Piano;
VISTA la deliberazione del Comune Ischia G.C. n.92 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è preso atto che per l’anno 2021 tra l’altro è stata confermata la struttura
organizzativa dell’Ufficio di Piano con la nomina del Coordinatore;
CONSIDERATO
CHE con decreto dirigenziale n. 191 del 22/06/2018, pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018, la
Regione Campania ha pubblicato l'avviso pubblico “I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA”, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale
– Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, finalizzato
alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla
povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;
CHE l'intervento si inscrive nel quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla
povertà, avviata mediante il “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” e la
misura di “Sostegno all'Inclusione Attiva” (legge 28 dicembre 2015, n. 208, D.M. 26 maggio 2016),
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), con l'obiettivo di rafforzare la presa in carico delle persone
svantaggiate e l'offerta dei servizi erogati attraverso le misure nazionali;

CHE beneficiari dell'avviso regionale I.T.I.A. sono partenariati che prevedono la presenza di
particolari tipologie di soggetti, aventi sede operativa in Regione Campania;
CHE ciascun partenariato, pena la impossibilità di partecipare all'avviso regionale I.T.I.A., deve
prevedere la presenza obbligatoria dell'Ambito Territoriale, come definito dalla D.G.R.C. n.
320/2012 e s.m.i. con il ruolo di capofila, di un soggetto del terzo settore, di un soggetto promotore
dei tirocini e di un soggetto accreditato ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la determinazione n. 1050 del 19.07.2018 con la quale sono stati approvati gli
indirizzi definiti dal Coordinamento istituzionale nella seduta del 16.07.2018 riportati integralmente
nell’AVVISO di manifestazione di interesse come approvati con i relativi allegati, per la costituzione
di un partenariato per la co-progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal bando
regionale “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”, a valere sul POR
CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e
9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2 (decreto dirigenziale n. 191 del 22/06/2018,
pubblicato sul BURC n. 44 del 25/06/2018), che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO CHE con la determinazione n. 1229 del 03.09.2018 si è provveduto tra l’altro a:
PRESO ATTO dell’esito della valutazione, con il quale - ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso - sulla base
della valutazione degli approvati criteri, è stato selezionato il partner per la coprogettazione:
□ dell’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2), come da SCHEDA A),
individuato nella “ECO Società Cooperativa Sociale ONLUS (PIVA 02558020612), sede legale:
Scafati (SA), via G. Vitiello n. 1”;
□ dell’Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3), come da allegata SCHEDA B), e
dell’<Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2), individuato
nella “APL LAVORO SRL Agenzia per il Lavoro Training & Working – Progetto Europa (CF
95017360637; PIVA 07801191219), sede legale: via G. Porzio n. 4”;
PRESO ancora ATTO dell’individuazione UST CISL CAMPANIA Associazione Sindacale e I.P.S.
Vincenzo Telese – Istituto Scolastico quale partner con ruolo di monitoraggio della Azioni
Progettuali;
RICHIAMATA la determinazione n. 437 del 21.03.2019 di approvazione dello schema atto di
costituzione associazione temporanea di scopo ATS sottoscritta dai partner giusto repertorio n.
58889 del 13.05.2019 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale 1 di Napoli
- Ufficio Territoriale di Ischia in data 16.05.2019;
VISTO il decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 con il quale la Regione Campania ha proceduto
all’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO delle proposte progettuali <POR FSE CAMPANIA 20142020 ASSE II - OBIETTIVI SPECIFICI E 7 – AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI
DI INCLUSIONE ATTIVA”>, tra cui quella dell’Ambito N13, a valere sull’Asse II del POR Campania
FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 e 9.1.3 e Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1 e
9.2.2 denominato “LavoriAMO per l’inclusione
- Isole di Ischia e Procida” CUP
I69D19000000006 codice SURF 17076AP000000026;
PRESO ATTO CHE il progetto “LavoriAMO per l’inclusione - Isole di Ischia e Procida” CUP
I69D19000000006 codice SURF 17076AP000000026;prevede la realizzazione di un Centro
Territoriale di Inclusione (articolato in una o più sedi nel territorio dell'Ambito al fine di facilitare
l'accesso ai diversi servizi da parte dei cittadini), inteso quale centro di prossimità di servizi per il
sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale,
articolato nelle seguenti 3 azioni – giusto art. 2 dell'avviso regionale a cui si fa espresso rinvio per
una più dettagliata articolazione degli interventi:
• Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2)
• Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3)
• Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2)
VISTA la Delibera di Giunta comunale n.94 del 27.11.19 di approvazione del progetto esecutivo e
di dettaglio denominato “LavoriAMO per l’inclusione - Isole di Ischia e Procida”
CONSIDERATO il costo totale del progetto distinto per azione per il totale max di 30 mesi:
Costo totale Azione A)

€.

372.281,35
Costo totale Azione B)

€
297.050,00

Costo totale Azione C)

€.
212.500,00

Costo Totale progetto

€.
881.831,85

VISTO l’atto di concessione inviato in Regione Campania in data 10/02/20
e rep
CO/2020/0000042 del 17/02/2020;
RILEVATO CHE è necessario procedere all’individuazione dei destinatari delle azioni B) e C) del
progetto I.T.I.A Intese Territoriali di Inclusione Attiva denominato LavoriAMO per l’inclusione Isole di Ischia e Procida tra le persone con particolari condizioni di vulnerabilità;
VISTA la delibera di G. C. n.62 del 7.09.2020 con la quale si è preso atto del verbale di
coordinamento istituzionale del 3.09.20 con il quale sono stati approvati i seguenti documenti:
- schema di avviso pubblico per l’individuazione di n.20 destinatari ai percorsi di empowerment
AZIONE B) – Corso OSS – Operatore Socio Sanitario;
- schema di domanda di partecipazione al Percorso dell’AZIONE B) - Corso OSS – Operatore Socio
Sanitario;
- schema di avviso pubblico per l’individuazione di n.61 destinatari distinti in 33 persone
svantaggiate e n.28 con disabilità nell’ambito dell’attuazione dell’Azione C) Tirocini di Inclusione
sociale e Tirocini rivolti a persone con disabilità;
- schema di domanda di partecipazione ai percorsi dell’Azione C) – Tirocini di inclusione sociale e
Tirocini rivolti a persone con disabilità;
VISTA la determina del Responsabile n.1648 del 24.09.20 e successiva integrazione n.1753 del 13.10.20
con la quale sono stati approvati gli schemi degli avvisi pubblici e gli schemi di domanda di partecipazione
AZIONE B) (corso operatore socio sanitario) e AZIONE C) (tirocinio d inclusione);
VISTA la determina del Responsabile 1753 del 15.10.20 con la quale è stato approvato schema di avviso
pubblico di manifestazione di interesse per individuare soggetti ospitanti disponibili ad accogliere tirocini di
inclusione sociale;
CONSIDERATO che
- il termine di presentazione delle istanze è scaduto alla data del 15 ottobre 2020;
- entro la scadenza risultano pervenute n. 110 istanze di cui all’ AZIONE C) (tirocinio di

inclusione);
- che risulta necessario procedere alla selezione prevista dall’avviso in quanto che il numero delle
istanze è superiore al numero dei tirocini da avviare mentre per i disabili si rende necessario
l’apertura dei termini in quanto il numero è insufficiente rispetto al progetto previsto;
VISTO il Regolamento dell’Ufficio di Piano;
VISTI gli artt. 13 e 17 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e anche se materialmente
trascritto:
APPROVARE elenchi relativi agli AMMESSI (allegato A1) e NON AMESSI (allegato B1) al
colloquio orale inerenti alle istanze di cui all’avviso pubblico per l’individuazione di n.61 destinatari
distinti in 33 persone svantaggiate e n. 28 con disabilità nell’ambito dell’attuazione dell’Azione C)
Tirocini di Inclusione sociale e Tirocini rivolti a persone con disabilità, giusta determina del
responsabile n. 1648 del 24.09.20;
STABILIRE che si procederà ad approvare un calendario di sedute per lo svolgersi dei colloqui

come previsto dall’avviso;
STABILIRE altresì che con separato atto si procederà alla riapertura dei termini per
l’individuazione dei posti non coperti relativi ai “Tirocini rivolti a persone con disabilità”;
DARE atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Dare atto che la presente determinazione è esecutivo ai sensi dell’art.151, c.4, TUEL
DARE atto che il presente provvedimento sia pubblicato sull’albo pretorio per 15 giorni e ove occorrente
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web comunale.
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Il Responsabile del Servizio
Mazzella Paola / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

