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PROT.N. 1836 DEL 01/03/2021 

D.G.R n. 191 del 22/06/2018 - 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 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.  

CUP F61E18000080002, Codice SURF 17076AP000000007, Codice Ufficio n. 6  

 

PROGETTO FARE INCLUSIONE 

Azione A 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per l’individuazione dei destinatari da inserire nei percorsi di: 

1. Sostegno alla genitorialità. 

2. Servizi di educativa territoriale e domiciliare ovvero percorsi di educazione 

scolastica, culturale e relazionale rivolti alle famiglie. 

3. Attività di tutoring specialistico per alunni che presentano difficoltà. 

 
PREMESSO che 

- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018 la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico 

non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR Campania FSE 

2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione 

di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 

- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione 

Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le 

proposte progettuali presentate; 

- con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019 è stato ammesso a finanziamento il progetto 

denominato “FARE ICLUSIONE”, Beneficiario Ambito Territoriale A6 Comune Capofila Mugnano del 

Cardinale –;  

- con decreto dirigenziale n. 356 del 16/09/2019 è stato approvato il relativo schema di Atto di Concessione, 

in linea con il format allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del progetto 

“FARE INCLUSIONE” erogate sul territorio dell’Ambito A6 risulteranno cosi articolate: 

Azione A): Servizi di Supporto alle Famiglie. 

Azione B): Percorsi di empowerment. 

Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

 

Si rende noto che si intende costituire un Elenco di beneficiari delle misure di 

inclusione relative all’Azione A prevista dal suddetto progetto. 
 

 

CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO. 

Destinatari sono le persone residenti nei comuni del territorio dell’Ambito a6 (Mugnano del Cardinale, 

Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, 

Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano), individuate: 
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o Fra i fruitori del REI /Reddito di cittadinanza 

o Nucleo familiare che versa in particolari situazioni di disagio socio-economico dovute a stato di 

inoccupazione di tutti i componenti adulti  

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

A far data del giorno 02/03/2021 e per tutta la durata delle attività previste dal progetto è possibile fare richiesta 

all’Ambito A6 per i servizi di inclusione sociale sopra indicati.  

L’istanza di partecipazione va redatta utilizzando il Modello A, allegato al presente Avviso, consegnata a mano 

all’Ufficio Protocollo dell’Ambito A6, sito in via Campo n.1 Mugnano del Cardinale, ovvero presso la sede 

dell’Antenna Sociale sita in Lauro in via della Pietà snc, in busta chiusa e sigillata recante il seguente oggetto 

“I.T.I.A. – Elenco dei beneficiari Azione A. 

L’Ambito Territoriale A6 provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute ai fini della verifica dei requisiti 

richiesti dall’Avviso e predisporrà un elenco dei beneficiari della misura. 

Alla domanda dovrà essere allegata:  

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 Fotocopia di eventuale regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra UE (con validità 

non inferiore al termine previsto per le attività del progetto). 

 Informativa privacy. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono a pena di 

esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del progetto. 

 

PUBBLICITÀ’ 

Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta, l’elenco degli ammessi al beneficio, nonché 

ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ambito A6.  

 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda all’atto di concessione, al manuale di 

attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione del progetto “FARE INCLUSIONE”, 

finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI 

DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7. 

Il presente bando può essere revocato, annullato o sospeso a insindacabile giudizio degli Enti proponenti. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è Il Dr. Pietro Mazzeo  

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente Avviso è possibile contattare il predetto responsabile al 

seguente recapito telefonico: 081/18498552 

 

 

 

 

 

Mugnano del Cardinale, 01/03/2021     Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Maria Tarantino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


