Scisciano, POR FSE CAMPANIA
BENESSERE GIOVANI: selezione
partecipanti al progetto.
Domanda di partecipazione
Napoli, 13 Agosto – Il Comune di Scisciano con Associazione
Arcifelix, La Risposta Onlus, Associazione Restiamo Uniti,
Italiana Confetti srl ed Ares Associazione Ricerca Sviluppo
è stato beneficiario di un finanziamento regionale di 80.000
€ [D.G.C. n.52 del 24/07/2018].

Di seguito l’avviso di selezione rivolto a:
– giovani tra i 16 e 35 anni;
– NEET (not in education, employment or training);
– residenza nel Comune di Scisciano.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 52 in data
24/07/2018 con cui si approvava il progetto esecutivo
dell’iniziativa di cui trattasi:
EMANA
Il presente avviso per la selezione di partecipanti al
progetto suindicato, articolato nei seguenti Laboratori:
1. SPORTELLO ORIENTAMENTO ED AUTOIMPRENDITORIALITÀ, SOA
2. I.AM
3. LABORATORIO DI PRODUZIONE SOCIALE
4. SCISCIANO SING A SONG

Requisiti e condizioni di ammissione
Possono

partecipare

alla

selezione

i

giovani,

senza

distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il sedicesimo e non superato il
trentacinquesimo anno di età, in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Essere regolarmente residenti nel Comune di Scisciano

(NA).
2. Essere giovani NEET (Not in Education, Employment or
Training) non occupati o inoccupati, non inseriti in
un percorso di istruzione o formazione, non iscritti
ad un regolare corso di studi o formazione.
3. Non aver riportato condanne penali e non aver
procedimenti penali in corso.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande
e ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine
del servizio.
Non possono presentare domanda coloro:
1. Che hanno già prestato servizio civile nazionale.
2. Che hanno già usufruito delle misure legate a Garanzia

Giovani.
3. Abbia già presentato domanda di partecipazione alla
selezione nell’ambito dell’iniziativa “Benessere
Giovani” presso altro Ente.
I richiedenti che non dovessero trovarsi in condizioni di
inammissibilità nel laboratorio per cui viene richiesta la
priorità potranno essere assegnati, in caso di vacanza di
posti, nel laboratorio per cui hanno indicato nella domanda
la priorità immediatamente successiva.
La partecipazione ai laboratori è offerta in forma gratuita
e non comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro né
con il Comune di Scisciano né con altri partner del Comune

che collaborano con il Comune nella realizzazione del
progetto.
Al termine del laboratorio saranno previste
di STAGE come indicato nel progetto esecutivo

attività

Modalità di presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 01/10/2018 presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Scisciano (NA) tramite consegna a mano, oppure
trasmessa via pec all’indirizzo: comune.scisciano@pec.it
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno
considerate inammissibili.
L’istanza deve:
–
Essere redatta in carta semplice utilizzando il
modello denominato “Allegato A” [in allegato] compilata in
tutte le sue parti (dati personali, priorità laboratorio,
autorizzazione trattamento dati personali), scaricabile dal
sito del Comune all’indirizzo: www.comune.scisciano.na.it e
pagina FacebookScisciano.Gio – Progetto Benessere Giovani
–
Essere firmata per esteso dal richiedente e
accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità
personale, per la quale non è richiesta autenticazione.
–
Accompagnata da curriculum vitae in formato
europeo sottoforma di autodichiarazione sottoscritto
dall’interessato.
Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni saranno fornite nel corso di un
convegno organizzato dall’Ente nel mese di Settembre ( data
da destinarsi)

“ Allegato A ”
POR FSE CAMPANIA BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI PROGETTO
SCISCIANO.BEN.GIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________
__
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione
prevista dal progetto “Benessere Giovani – Organizziamoci” a
valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 pubblicata dal Comune di
Scisciano. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara – di essere nato/a a ______________________________
(prov. ___________) il __________________
–

di

essere

residente

______________________________________________________
_______
)

a
(prov.
CAP

___________via/piazza_________________________________________
_________ n. __________ – di eleggere il seguente domicilio
agli effetti del concorso (se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________
_________________________
______________________________________________________________
_________________________
telefono
fisso
__________________________________
cellulare
_________________________________
indirizzo
di
posta
elettronica
______________________________________________________________
– che il proprio codice fiscale è il seguente:
□□□□□□□□□□□□□□□□

dichiara di (barrare la voce interessata) ✓ Essere □ Cittadino
Italiano□Comunitario□Extracomunitario legalmente soggiornante
in Italia; ✓ Essere residente nel territorio del Comune di
Scisciano (NA); ✓ Non avere condanne penali e/o procedimenti
penali in corso; ✓ Essere inoccupato (non avere un regolare
contratto di lavoro) o privi di un lavoro da almeno 12 mesi
(entrambe le condizioni saranno verificate dal centro per
l’impiego)*; ✓ Avere assolto all’obbligo scolastico. □ Di non
essere inserito /a in un percorso di istruzione e di
formazione. Sono considerati non inseriti in un percorso di
istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare
corso di studi (secondari superiori o universitari) o di
formazione; □ Di essere iscritto/a ad un regolare corso di
studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
specificare___________________________________________________
Dichiara, inoltre, – di accettare che il progetto è un
percorso formativo e non costituisce rapporto di lavoro ai
sensi dell’art.1, comma 2 del D.M. 142/98 e dell’art. 18,
comma 1, lett.d, legge 196/97; – di accettare di dover
frequentare le attività e i laboratori così come previsto dal
progetto esecutivo e dettagliato nel fatto di formazione e
corresponsabilità da sottoscrivere all’avvio delle attività
progettuali;
– di accettare quanto previsto dall’avviso di selezione, dal
progetto esecutivo e dettagliato nel patto di formazione e
corresponsabilità; – di accettare di prendere parte alle
attività laboratori ali non superando il numero delle assenze
del 20% , come da manuale di gestione POR CAMPANIA 2014/2020;
Ordine priorità laboratori a cui si intende partecipare:
(scrivere
per
esteso
il
laboratorio
scelto)
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Si allega la seguente documentazione: – fotocopia di valido

documento personale; – curriculum vitae in formato europeo
sottoforma
di
auto
dichiarazione
sottoscritto
dall’interessato; □Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)-Barrare la
casella
Luogo e data, ______________________
Candidato___________________

Firma

del

