
 

  

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N. 20 GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE  
AL PERCORSO LABORATORIALE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" 
 “AFRAGOLA IN CENTRO” Cod. Uff.  239 - CUP B49I17000380006 - Capofila COMUNE DI 
AFRAGOLA POR FSE CAMPANIA 2014/2020 LEGGE REGIONALE N° 26 DEL 08/08/2016 – DGR N° 
114 DEL 22/03/2016 – DD. n.527 del 30/11/2016 - AZIONE B MACROATTIVITÁ 1 (2° EDIZIONE) 

 
Premessa che: 
- il laboratorio formativo del presente avviso rientra tra le attività previste nel progetto “Afragola in 

Centro”, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 520 del 
15/09/2017 nell’ambito di “Benessere Giovani – Organizziamoci” e promosso dal partenariato 
composto dal Comune di Afragola (soggetto capofila), l’associazione "Insieme per esser(ci)", l’Ente di 
Formazione Netcon S.r.l., l’Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Sandro Pertini", la società Resource 
S.r.l., la Cooperativa Sociale "Fattoria nel Parco", l’Associazione "In.Fo.Giò", l’Associazione NIDIL CGIL 
Napoli, l’Associazione Auser Volontariato Afragola. 

- il progetto ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani, in particolare del territorio di Afragola, nel 
mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di competenze trasversali idonee a misurarsi con le sfide 
legate alla creazione di impresa e del lavoro autonomo. Le metodologie didattiche saranno orientate 
dalla volontà di accrescere negli allievi la consapevolezza di essere protagonisti del proprio futuro. Tale 
approccio renderà possibile un percorso virtuoso grazie al quale gli strumenti illustrati saranno 
immediatamente calati nella realtà dei singoli progetti, in modo che ogni giovane potrà individuare gli  

- elementi caratterizzanti la propria idea di impresa. Il percorso didattico sarà finalizzato alla redazione di 
piani di impresa secondo gli strumenti agevolativi vigenti quali ad esempio Self Employment e Resto al 
Sud. Gli allievi al termine del percorso saranno, infatti, in grado di presentare il progetto per accedere 
alle agevolazioni di legge in vigore. 

- la durata complessiva dell’attività formativa, erogata in aula e/o in relazione alla situazione di emergenza 
sanitaria e delle disposizioni in materia vigenti) in modalitá e-learning attraverso l'utilizzo della 
piattaforma Cisco Webex, sarà di 60 ore. 

- la partecipazione al corso è gratuita essendo l’iniziativa finanziata nell’ambito del succitato avviso 
emanato dalla Regione Campania nell’ambito di Benessere Giovani – Organizziamoci (POR FSE 2014-
2020).



 

  

 
- eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di spostamento, 

sono a loro carico. 
 

Art. 1 Destinatari e criteri di ammissibilità 
Destinatari della formazione della 2° Edizione del corso “Laboratori relativi a percorsi di sostegno e 
accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo” della durata di 60 ore sono giovani in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a. un’età compresa tra i 18 e 35 anni; 
b. essere residente in Regione Campania ; 
c. aver terminato gli studi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 2 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti 
Il percorso di n. 60 ore complessive é organizzato in lezioni che si svolgeranno a partire dal mese di aprile 
2021, salvo slittamenti di cui sarà dato preventivo avviso ai partecipanti. 
Le attivitá, ai sensi dei provvedimenti governativi e regionali vigenti in relazione allo stato di emergenza, 
saranno erogate in didattica a distanza (FaD) attraverso l'utilizzo della piattaforma Cisco Webex. 
I partecipanti al corso dovranno garantire una presenza per un numero di ore pari a 48 sulle 60 previste, 
(ovvero almeno l’80% delle ore totali previste), superata la soglia delle 12 ore di assenza, il partecipante non 
avrà diritto all’attestato finale. 
Il partenariato di progetto si riserva di sostituire un partecipante al corso con un altro giovane non ammesso 
e facente parte della graduatoria qualora entro la dodicesima ora non dovesse risultare presente alle lezioni 
precedenti. Inoltre, la sostituzione di un partecipante può essere sempre decisa dal partenariato di progetto 
per ragioni disciplinari. 

 
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande 

I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno presentare la documentazione di seguito 
indicata: 
A. Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando e 

scaricabile dal seguente indirizzo web: http://www.comune.afragola.na.it. 
B. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
C. Curriculum vitae in formato europeo; 
D. Eventuale Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego 

competente per territorio di appartenenza. 
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata, a mano, 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune ovvero inviata al seguente indirizzo Pec: 
politichesociali@pec.comune.afragola.na.it; a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
08 aprile 2021. 

  

http://www.comune.afragola.na.it/


 

  

 
Art. 4 Indicatori per la definizione della graduatoria 

Ai fini della definizione della graduatoria finale, se le domande ritenute ammissibili saranno superiori al 
numero riservato ai partecipanti al corso, saranno valutate da un'apposita Commissione sulla base degli 
indicatori di seguito individuati: 
a. Età inferiore ai 30 anni (4 punti); 
b. Valutazione del Curriculum Vitae (fino a 12 punti); 
c. Possesso di titolo superiore previsto dal bando all’art. 2 (4 punti). 
In caso di parità di punteggio si darà preferenza a giovani residenti sul territorio del Comune di Afragola e 
successivamente a coloro che sono identificabili come NEET, ovvero giovani che sono fuori da percorsi di 
studio e che non lavorano. 

 
Art. 5 Commissione e pubblicazione graduatoria 

La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà coordinata dal Comune di Afragola, soggetto 
capofila del partenariato. La Commissione che si occuperà della selezione sarà nominata dal Responsabile 
Unico del Procedimento e valuterà l’ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili saranno 
poi valutate in relazione agli indicatori di qualità e la medesima Commissione provvederà a formare la 
graduatoria. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web del Comune e all’indirizzo http: 
www.comune.afragola.na.it. 
I giovani che risulteranno selezionati verranno contattati dalla Segreteria di progetto. 

 
Art. 6 Informazioni sul Bando 

Informazioni possono essere richieste: 
- sul sito web del Comune di Afragola e del progetto www.comune.afragola.na.it , ove saranno pubblicati 

aggiornamenti e notizie riguardanti il presente Bando e in merito ai corsi di formazione in generale, 
compresi maggiori dettagli sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni. 

- Netcon Srl - Via G. Porzio - Centro Direzionale di Napoli - Is. G7 - Napoli - Tel. 081 6040957 
- Resource  Srl - PiazzaVanvitelli n. 15 - Napoli - Tel 081 7511676 
-  

 
Art. 7 Borsa di studio 

Al termine del percorso, ai più meritevoli, la Commissione assegnerà tre premi in servizi di consulenza per 
accedere a eventuali agevolazioni pubbliche del valore simbolico di € 3.000,00 ciascuno nell’ambito di un 
portafoglio servizi messo a disposizione dalla compagine partenariale. 

 
Afragola, 26.03.2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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