“ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” POR Campania FSE 2014/2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE
PER LA CREAZIONE DI IMPRESA
Progetto “Welfare & Occupazione”
Codice Ufficio 10 – CUP: B82G18000010009 - Codice Progetto
n. 16043AP000000039
Premesso
Che la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n°25 del 26/01/2016 ha programmato la
realizzazione di “Accordi di Genere”, finalizzati a sostenere l’occupabilità femminile attraverso la diffusione di
strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, nell’ambito del POR Campania
FSE 2014-2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile”
e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), 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 limitazione
dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”.
Che con il D.D n. 1 del 03/01/2018 - Atto di Concessione n. 2018 0000387 del 25/10/2018 - è stato ammesso a
finanziamento il progetto “Welfare & Occupazione”
Che ICF capofila del partenariato in ATS, realizza l’intervento 2) Attività macro 2 servizi di accompagnamento al
lavoro e creazione di impresa che consiste in due percorsi formativi di 50 ore ciascuno:
creazione di impresa nel settore green economy,
creazione di impresa nel settore servizi sociali (nidi familiari),
integrati con attività di accompagnamento alla creazione di impresa in forma di consulenza
Che con autorizzazione del 05/07/2019 prot. 2019.0426295 la Regione Campania ha autorizzato la ri-apertura
dei termini per il percorso creazione di impresa nel settore green economy,

INDICE
LA SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPANTI ALLE AZIONI FORMATIVE SECONDO LE
MODALITÀ DI SEGUITO INDICATE
Termini e modalità delle attività formative
La partecipazione al corso di formazione è a titolo gratuito
1) Corso creazione di impresa nel settore green economy,

Il corso ammette la partecipazione di 25 utenti, ha una durata complessiva di 50 ore articolate nei moduli:
Modulo

Obiettivo formativo

Durata

UF 1 cultura d’impresa;

restituisce un inquadramento del
lavoro autonomo e del settore
della green economy

10 ore

UF 2 gli strumenti imprenditoriali;

focalizza l’attenzione sulle aree di
competenza specifiche della
organizzazione e gestione
dell’impresa

25 ore

UF 3 dall’idea all’impresa;

sviluppa l’idea imprenditoriale in
forma di business plan nel settore
della green economy

15 ore

Destinatari
Destinatari dell’intervento sono donne in età lavorativa, disoccupate, inoccupate o in cerca di occupazione
residenti o domiciliate nel Comune di Castellammare-Ambito Territoriale N27, che hanno assolto all’obbligo
scolastico
Termini per la presentazione della domanda
La domanda per la partecipazione ai corsi formativi viene resa compilando il modello di domanda (Allegato A)
disponibile sul sito web del soggetto partner www.unimpresa.it e sul portale istituzionale del Comune e
dell’Ambito territoriale www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it e, e presso gli Uffici ICF in
Castellammare di Stabia (NA) Via Annunziatella 23.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, indirizzata a ICF Istituto centrale formazione, potrà essere
consegnata a mano al Protocollo dell’ente sito in Castellammare (Na) alla via Annunziatella, n 23 dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, oppure inviata via pec all’indirizzo icf@unimpresa.sicurezzapostale.it
Alla domanda vanno allegati, pena esclusione, i documenti:
- copia fronte/retro della carta di identità in corso di validità del richiedente e del permesso di soggiorno in caso
di cittadino di Stato non facente parte dell’Unione Europea;
- (eventuale) attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente
ed in caso di indisponibilità immediata, Dichiarazione Sostituzione Unica; l’eventuale DSU dovrà essere integrata
da valida attestazione da depositarsi presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito prima del completamento dei lavori di
selezione.
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire in busta recante l’oggetto “A.T.G.
Welfare & Occupazione – Voucher per servizi socio-educativi” presso ICF istituto centrale formazione entro e
non oltre le ore 12,00 del 30/09/2019. Farà fede esclusivamente il timbro di accettazione apposto sul plico
dell’addetto al protocollo.

Nel caso di invio tramite pec la mail dovrà essere inviata all’indirizzo icf@unimpresa.sicurezzapostale.it ed
indicare nell’oggetto del messaggio “A.T.G. Welfare & Occupazione – Candidatura per la partecipazione ai
percorsi formativi”, la documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un unico allegato in formato pdf
l’invio dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 30/09/2019. Farà fede l’orario di ricevimento del sistema telematico
Eventuali informazioni sull’avviso possono essere richieste telefonicamente a 08119327794 o via pec all’indirizzo
icf@unimpresa.sicurezzapostale.it, o presso gli sportelli concilia point
Formazione delle graduatorie
Le domande pervenute saranno valutate da una commissione esaminatrice, che potrà richiedere eventuali
integrazioni alla documentazione presentata. La formazione delle graduatorie sarà effettuata secondo i criteri
di precedenza ed il relativo punteggio di seguito indicati:
•
•
•
•
•

Donne con figli
Titolo di studio attinente al percorso
famiglia monoparentale
nuclei familiari con tre o più figli minori a carico
reddito ISEE

punti 2
punti 2
punti 2
punti 0,5 per ogni figlio minore
punti 3 per reddito fino a 7000,00 euro;
punti 2 per reddito compreso fra 710000,00 euro;
punti 1 per reddito compreso da 1015500,00 euro; punti 0 per redditi
>15500,00 euro

Nella formazione delle graduatorie, a parità di punteggio, avranno precedenza le donne con età anagrafica
inferiore.
Le graduatorie saranno pubblicate entro giorni 7 dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande,
sulla base delle quali, con apposito atto, saranno individuate le donne ammesse a partecipare ai corsi
formativi. La pubblicazione dell’elenco avverrà sul sito internet di ICF, del Comune, dell’Ambito, gli esiti
saranno notificati ai soggetti che si sono candidati
Privacy
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n°196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dall’Avviso pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuto
l’Ente. Il titolare del trattamento è I.C.F. - Istituto Centrale di Formazione
Allegati all’Avviso
Allegato A modulo di domanda

Allegato A Domanda
PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA
Progetto “Welfare & Occupazione”
Codice Ufficio 10 – CUP: B82G18000010009 - Codice Progetto n.
16043AP000000039

Spett.Le ICF
Via Annunziatella n 23
CAP 80053– Castellammare di Stabia–
(NA)
Il sottoscritto/La sottoscritta ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________il ______________C.F. _________________________________
residente in __________________________________ alla Via/corso/piazza ________________ n. _______ Tel.
_____________________Cell _______________ e-mail _____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione ai corsi di formazione:
□ Corso creazione di impresa nel settore green economy
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 44, 45 e 76 del D.P.R. 445 consapevole
delle sanzioni civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni false, mendaci o incomplete,
DICHIARA
di trovarsi nelle condizioni personali, familiari e di seguito elencata ovvero (barrare e completare il campo di
pertinenza)
□ essere in età lavorativa (max 65 anni);
□ essere cittadina italiana o di altro stato dell'Unione Europea;
□ essere cittadina di Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno
(allegare copia);
□ essere residente o domiciliata nel comune di Castellammare di Stabia
□ in cerca di occupazione
□ di essere inoccupata o disoccupata regolarmente iscritta presso il Centro per l'Impiego di
______________________________
□ essere coniugata/convivente con figli a carico;
□ essere genitore di famiglia monoparentale;
□ avere nel proprio nucleo familiare n ____ figli minori a carico
□ essere in possesso del titolo di studio ______________________
□ avere reddito ISEE di euro______________________________
Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai sensi
della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Allego (barrare la casella corrispondente):
□ copia fronte/retro della carta d'identità in corso di validità del richiedente;
□ (eventuale)certificazione ISEE dell'anno in corso di validità rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa
vigente e/o in caso indisponibilità immediata è possibile presentare la DSU e successivamente l'attestazione
valida, comunque non oltre l'istruttoria e l'approvazione della graduatoria degli aventi diritto;
□ dichiaro di avere letto l’INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Parte integrante del
modulo di domanda e di acconsentire al trattamento dei dati rilasciati nella domanda

INFORMATIVA AI DESTINATARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ICF , in qualità di titolare, informa sul trattamento dei dati personali, da lei direttamente forniti o
acquisiti presso terzi in conformità di legge.
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ”Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, il
trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, le forniamo le seguenti informazioni:
1. FINALITA E MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati personali, forniti per partecipare alle attività previste dall’avviso di selezione al quale
chiede di partecipare. saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse
all’implementazione, gestione e rendicontazione delle attività previste dall’intervento, in
particolare:
-

Per la ricerca, l’avvio, la gestione ed erogazione delle attività dell’intervento;

-

Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici di gestione
dell’intervento;

-

Per la tenuta della contabilità

-

Per adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione sottoscritta con la regione
Campania.

Il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n.
3 del regolamento tramite supporti cartacei ed informatici del titolare, dal responsabile e dagli
eventuali incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa atta a garantire la :raccolta,
registrazione , organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione distribuzione dei dati.
2. QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO
Sono raccolti i dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione) che lei stesso ci ha fornito, nonchè eventuali dati di natura sensibile, che risultano
essenziali per la realizzazione del progetto. il conferimento di questi dati è necessario per gli
adempimenti di cui al punto 1, e/o obbligatorio per legge. In assenza di tali dati non sarà possibile
accettare le richieste.
Il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo
di posta elettronica) che potranno essere richiesti in corso di realizzazione, sono esclusivamente
funzionali all’invio di avvisi e comunicazioni di servizio strettamente riferite all’attività
dell’intervento di suo interesse. I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione. Saranno
trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche, solo dal personale incaricato dal
Comune:

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati personali ai fini dell’esecuzione delle attività progettuali e per le finalità sopra indicate,
potranno essere comunicati:
-

A tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria
per le finalità sopra illustrate,

-

Ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle
relative mansioni,

-

Ai diversi partner coinvolti nell’attuazione dell’intervento

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.
4 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
i dati personali saranno trattati e conservati anche su server, all’interno dell’Unione Europea, per
tutta la durata del progetto. Dalla data di cessazione del progetto, per qualsiasi regione o causa,
i dati saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge (espletamento di attività di
controllo da parte delle autorità competenti).
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante di ICF, capofila dell’intervento
7. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile al trattamento dei dati è il sig. Rosario Pirrò

