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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'AMBITO TERRITORIALE A6
INVITA GLI ENTI ACCREDITATI PER LE UTENZE SPECIALI IN
REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 242/2013 s.m.i.
ALLA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI PARTNER,
CON IL RUOLO DI PROMOTORI DI TIROCINI FORMATIVI
VISTO IL DECRETO DIRIGENZIALE N.104 DEL 09/08/2017 POR FSE 2014/2020 ASSE II,
OBIETTIVO TEMATICO 9 PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9I, OBIETTIVO SPECIFICO 7,
AZIONE 9,2,3 – AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E. “SUPERARE LA VIOLENZA CON
ORIENTAMENTO, LAVORO, TIROCINI, ESPERIENZE FORMATIVE.”
VISTO L'ARTICOLO 2 DELL'AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E. ALLEGATO AL DECRETO N.
104 DEL 09/08/2017 DELLA REGIONE CAMPANIA.
EVIDENZIATO CHE:
Il progetto “S.V.O.L.T.E.” si ispira ad un modello di intervento volto a finanziare la realizzazione di
un intervento di sostegno all'inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta,
articolato nelle seguenti azioni;
a) servizi di accoglienza ed orientamento all'inclusione socio-lavorativa;
b) attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, ai sensi del regolamento regionale
del 29 novembre 2013, n. 7 e ss.mm.ii.
TUTTO CIO' PREMESSO:
L'Ambito Territoriale A6 intende promuovere una manifestazione di interesse per l'individuazione di
n. 1 soggetto partner con il ruolo di promotore dei tirocini formativi per le donne vittime di violenza
e di tratta che aderiscono ad un percorso di auto-attivazione per la fuoriuscita dalla condizione di
svantaggio, individuate tra le utenti prese in carico dai centri antiviolenza.
La partecipazione al presente Avviso è riservata, esclusivamente, agli enti formativi accreditati per le
utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della D.G.R. 242/2013 ss.mm.ii., in qualità di soggetto
partner, con ruolo di promotore dei tirocini formativi.
La scelta dell'Ente Formativo per il partenariato oggetto della presente Manifestazione d'Interesse
verrà effettuata in base ai curricula e alle esperienze pregresse maturate nell'ambito della formazione
per le utenze speciali, ai sensi del D.G.R. 242/2013 ed in particolare di attività effettuate nell'ambito
della violenza di genere.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ambito Territoriale A6 apposita richiesta di
partecipazione alla disponibilità al partenariato per la presentazione del progetto di cui al Decreto
Dirigenziale n. 104 del 09/08/2017 della Regione Campania.
Alla richiesta dovrà essere allegato:
- il curriculum professionale del Soggetto che aderisce alla Manifestazione d'Interesse (attività,
esperienze maturate, innovatività degli interventi, tipologia dei destinatari);
- documento di identità del legale rappresentante
I Soggetti in possesso dei suddetti requisiti potranno manifestare il proprio interesse facendo
pervenire le istanze entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 ottobre 2017 al Protocollo del Comune
di Mugnano del Cardinale, Capofila dell'Ambito A6, sito in Piazza Umberto I – 83027 Mugnano del
Cardinale in busta chiusa recante la dicitura RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA PARTECIPAZIONE COME
SOGGETTO PARTNER CON IL RUOLO DI PROMOTORE DEI TIROCINI FORMATIVI PER LE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DI TRATTA.
Oppure tramite pec al seguente indirizzo:
segretario.mugnanodelcardinale@asmepec.it
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
di appalto ad evidenza pubblica.
I dati di cui l’Ambito entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni dettate dal D.lgs n.196/2003 e comunque utilizzate per le finalità del
presente avviso.
03/10/2017

Il Direttore
f.to Dott.ssa Maria Tarantino

