AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0008029 del 04-06-2020

AVVISO A1
PROGETTO B2 L.I.F.E. LAVORO INCLUSIONE FAMIGLIA EMPOWERMENT
AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AI SERVIZI EROGATI DALL’AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE B02 NELL’AMBITO DEL PROGETTO I.T.I.A.
Servizi per minori
“TUTORAGGIO SPECIALISTICO EDUCATIVO”

- La Regione Campania, con decreto dirigenziale n.191 del 22 giugno 2018 la Direzione
Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie ha approvato l’avviso pubblico non competitivo
“I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II del 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 a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, per un
importo complessivo pari a €. 59.408.200,00 di cui:
o €. 25.051.000,00 destinati all’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, a valere
sull’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2;
o €. 20.000.000,00 destinati all’Azione B) Percorsi di empowerment, a valere
sull’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.3;
o €. 14.357.200,00 destinati all’Azione C) Tirocini di inclusione sociale, di cui €.
6.539.200,00, a valere sull’Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1, €. 4.779.000,00 a
valere sull’ Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.3 e €. 3.039.000,00, a valere sull’
Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2;
- con successivi decreti dirigenziali n. 223 del 17 luglio 2018 e n. 299 del 21 settembre 2018 è
stata prorogata la scadenza del suddetto Avviso pubblico I.T.I.A, quale termine per l’invio
delle proposte progettuali, alle ore 24:00 del giorno 09 ottobre 2018, precisando, al
contempo, con riferimento dell’Azione C dell’Avviso, che la durata di 24 mesi di ciascun
tirocinio di inclusione sociale è da intendersi quale durata massima dello stesso, ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni, rep. 7 del 22 gennaio 2015;
- con decreto dirigenziale n. 330 del 09/10/2018 sono state approvare le risposte alle
domande più frequenti (FAQ – Frequently Asked Questions), che si ritengono maggiormente
significative, al fine di rendere noto a tutti i potenziali beneficiari i chiarimenti richiesti per
la partecipazione all’intervento “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”;
- con successivi decreti dirigenziali 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 a valere
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Richiamata la richiesta di rimodulazione presentata all’autorità in data 12/02/2020 prot.
n. 393, autorizzata con nota regionale del 20/02/2020 n. 0111727;
L’Azienda speciale consortile B02, in qualità di Capofila e mandatario dell’ATS costituita
dalla Cooperativa Social Lab 76 e ConfCooperative Campania partner per l’azione A e la
cooperativa I.R.fo.M per l’azione B e C.
Il progetto mira a erogare a favore di soggetti e famiglie a rischio esclusione sociale dei
servizi con L’obiettivo di promuovere una nuova cultura di attenzione alla famiglia e una
sua riscoperta come risorsa sociale, l’acquisizione di una consapevolezza del sé prima
come persona, poi come famiglia ed infine come parte di una comunità, attraverso
l’attivazione di diversi interventi che dovranno mirare alla valorizzazione delle risorse
dell’intero nucleo familiare e prevendere i fattori di rischio che possono essere presenti
nei percorsi di crescita dell’individuo e del sistema famiglia.
ARTICOLO 1
Finalità e beneficiarie dell’Avviso
Con il presente Avviso si intende selezionare n. minori destinatari delle attività del servizio
di tutoraggio specialistico educativo in possesso dei requisiti specifici di cui al successivo
articolo 3 che siano residenti alla data della presentazione della domanda in uno dei
comuni dell’Azienda Speciale Consortile B02
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dell’Avviso pubblico I.T.I.A., avendo raggiunto il punteggio minimo stabilito, pari a 65/100,
sulla base degli esiti della Commissione di valutazione;
- con decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 sono state ammesse a finanziamento le proposte
progettuali, nel rispetto dei massimali di spesa indicati nell’Avviso Pubblico I.T.I.A., per un
importo complessivo di €. 58.780.618,48 a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Asse II
Inclusione Sociale, di cui:
 €. 24.990.276,50 destinati all’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie, a valere
sull’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2;
 €. 19.968.206,99 destinati all’Azione B) Percorsi di empowerment, a valere
sull’Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.3;
 €. 13.822.134,99 destinati all’Azione C) Tirocini di inclusione sociale, di cui €.
6.205.925,93, a valere sull’Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.1 e €. 7.616.209,06 a
valere sull’ Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.2;
con il medesimo decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento il
progetto denominato “B2 L.I.F.E. Lavoro, Inclusione, Famiglia, Empowerment”, CUP
H49D190000100006- Codice SURF 17076AP000000009 codice ufficio n. 8, Beneficiario Comune di San
Giorgio Capofila dell'ATS sopra richiamata (attualmente subentrata l’azienda speciale consortile
B02), per un importo complessivo pari a € 758.815,07 a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2014-2020, Asse II, Obiettivi Specifici n 6 e 7 .

ARTICOLO 2
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Il servizio prevede un servizio rivolto a minori con problemi relazionali, di socializzazione,
e comportamentali a rischio devianza, oltre che supporto al minore disabile sia
nell’ambito scolastico che domiciliare che quindi necessitano di un intervento specialistico
di tipo educativo seguiti da un specialista esperto, in raccordo con i servizi territoriali,
socio-educativi e sanitari.
L’intervento mira ad aumentare l’indipendenza allo studio, all’autonomia, alla
socializzazione e a favore l’integrazione del minore sia nell’ambiente scolastico che
sociale creando attorno a lui un ambiente inclusivo.
ARTICOLO 3
Criteri di selezione
Possono presentare richiesta coloro che hanno la potestà genitoriale di minori dai 3 anni
ai 12 anni con difficoltà legate a situazioni di disabilità o di disagio sociale e che abbiano
bisogno di un intervento specialistico sia scolastico che domiciliare. Avranno la priorità
minori con condizione di disabilità accertata ai sensi della 104/92 e minori con la presenza
di un solo genitore.
ARTICOLO 4
Formulazione dell’elenco di Ambito
La valutazione delle domande pervenute avverrà nel rispetto dei requisiti di cui agli art.
3 dell’Avviso e nel rispetto della proposta progettuale ammessa a finanziamento.
Verranno inserite nell’elenco dei beneficiari del servizio coloro che presentano i requisiti
di cui al presente avviso, abbiano presentato richiesta nei modi e nei termini previsti
dall’avviso con priorità dei soggetti di cui all’art. 3.
Per la valutazione ai fini dell’inserimento nell’elenco sarà nominata apposita Commissione
che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti e delle dichiarazioni rese dal
richiedente, anche mediante richiesta di documentazione probatoria al soggetto
interessato.
ARTICOLO 5
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere consegnata a mano a pena di esclusione sull’apposito modulo
allegato
al
presente
Avviso,
scaricabile
direttamente
dal
sito
web
www.aziendaservizisocialib2.it, entro le ore 12,00 del 19.06.2020
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La domanda dovrà essere recapitata a mano dal lunedì al venerdì orario dalle 9.00 alle
12.00 o con raccomandata a/r presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile b02 in via
Mazzini n. 13, 82018 San Giorgio del Sannio (Bn) la documentazione va consegnata in
busta chiusa e sulla busta va indicato il mittente, il destinatario e la dicitura “Avviso
pubblico per accedere ai servizi erogati dall’Azienda speciale consortile b02 nell’ambito
del progetto I.T.I.A. “interventi rivolti a minori con bisogno di intervento di tutoraggio
specialistico educativo”.
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati/tutela della privacy
I dati di cui l’Azienda Speciale consortile entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003,
come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE ° n
679/2016 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione
dell'Avviso medesimo. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Azienda B02
dott. Carmine De Blasio. I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti In
schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo Responsabile del trattamento
e ai suoi incaricati e mediante sistemi Informatici, mediante memorizzazione in un
apposito data-base, gestito con apposite procedure. L'accesso a questi dati è riservato al
solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. I dati raccolti non possono essere
ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, e i partner del progetto per le finalità dello stesso salvo le norme
speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Questo
trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati
personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende
obbligatorio detto trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della
Privacy. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o
direttamente dall'interessato o mediante acquisizione da altra fonte pubblica. Il
trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. Le norme
che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ARTICOLO 7
Pubblicità
Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta del servizio, le
graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione
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La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da: • copia del
documento di identità e del codice fiscale del richiedente; • copia del codice fiscale del
minore; • attestazione che accerti la disabilità se presente.

inerente al presente Avviso, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’azienda
speciale consortile B02 nonché all’Albo di ogni singolo Comune dell’Ambito stesso, sul
sito dei partner del progetto.
ARTICOLO 8

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 dei progetti a valere sull’ITIA Intese Territoriale di inclusione attiva.
Il presente bando può essere revocato, annullato o sospeso a insindacabile giudizio degli
Enti proponenti.
ARTICOLO 9
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio, direttore dell’Azienda
Speciale Consortile B02 – telefono 082458214, e-mail aziendaconsortileb02@libero.it.

San Giorgio del Sannio lì 03.06.2020
Il Direttore
dell’Azienda Speciale Consortile B02
f.to Dott. Carmine De Blasio
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Norma di rinvio

