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Prot.n 1637 

Alla cittadinanza dei Comuni 

 afferenti l’Ambito A6 

Oggetto : Proroga dei termini per la presentazione delle domande Avvisi ITIA Azione B ed Azione C. 

Visti gli Avvisi relativi alle Azioni B e C  del  Progetto “FARE INCLUSIONE” con  protocolli rispettivi  n.1528 e 
n.1529 del 11/01/2021,  in attuazione  dei D.G.R n. 191 del 22/06/2018  e D.G.R. n. 299 del 21/09/2018 - 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 
Obiettivo specifico 7- Azione 9.2.1 e  Azione 9.2.2 finalizzate 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 e Percorsi di empowerment;  

Vista la scadenza per la presentazione delle domande volte all’individuazione dei beneficiari dei corsi 

formativi e dei tirocinanti fissata al 31/01/2021; 

Considerato il numero relativamente esiguo delle domande protocollate all’ Ufficio di Piano dell’Ambito A6 

da parte degli aspiranti beneficiari residenti sul territorio; 

Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle domande di candidatura fino al 15 febbraio 
2021 ore 12.00.  Si ribadisce  che le istanze di partecipazione vanno redatte utilizzando i modelli scaricabili 
sul sito: www.ambitoa6.it e vanno consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ambito Territoriale A6 in 
busta chiusa e sigillata. Per gli utenti dei Comuni del Vallo di Lauro la domanda potrà essere presentata 
presso la sede dell’Antenna Sociale Territoriale sita in Lauro. 

Alla domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

- Attestazione ISEE, in corso di validità; 

- Certificazione del Centro per l’Impiego (CPI) attestante la situazione   lavorativa; 

- Certificazione di invalidità; 

- Informativa privacy. 

Considerata la particolare rilevanza sociale della misura di contrasto alla povertà di cui trattasi e 
l’opportunità di estendere la stessa al numero più elevato possibile di nuclei familiari del territorio in 
possesso dei requisiti di legge 
Si invitano i Comuni dell’Ambito, per le finalità di cui sopra, a dare massima diffusione al presente 
provvedimento è ad ogni altro atto utile a consentire la partecipazione alla misura. 

Mugnano del Cardinale 29.01.2021       Il Direttore  

         Dott.ssa Maria Trantino 

http://www.ambitoa6.it/

