
     

  

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI LABORATORIALI DI TIPO 

EDUCATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

"BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" 

“AFRAGOLA IN CENTRO” 

CUP B49I17000380006DEL 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 

 

Premessa: 

 

Il 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, 

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 presente avviso, nasce in accordo con i Servizi Sociali del Comune di Afragola, per dare massima 

diffusione e maggior coinvolgimento dei giovani, è possibile partecipare a un laboratorio o a più di uno. Di 

seguito la strutturazione di n. 3 laboratori: 

PRIMO LABORATORIO “Abbattere le ansie sociali e avere un approccio positivo verso la struttura 

scolastica” 

DURATA 18 ORE 

PARETCIPANTI N. 10 

SECONDO LABORATORIO “Rivalutare ambiente e natura” 

DURATA 18 ORE 

PARETCIPANTI N. 10 

TERZO LABORATORIO “ Prevenzione al Cyberbullismo e conoscenze dei social” 

DURATA 18 ORE 

PARETCIPANTI N. 10 

 



     

  

 

 

 

Art. 1 Destinatari e criteri di ammissibilità 

I destinatari del percorso di stage devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Azione B 

a. un’età compresa tra i 18 e 35 anni; 

b. essere residenti in provincia di Napoli; 

c. aver terminato gli studi obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 Organizzazione del percorso e impegni dei partecipanti 

I percorsi di stage saranno strutturati in modalità remoto, a causa della pandemia in corso, le attività si 

terranno con le seguenti modalità e tempistiche: 

 
Azione B 
Periodo di svolgimento: ______________ 
Frequenza: settimanale 
 

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 inviata, 

esclusivamente a mezzo Pec: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 05.08.2021. 

 

 

 



     

  

 

 

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 una apposita Commissione sulla base degli 

indicatori di seguito individuati: 

AZIONE B 

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. 

 

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: 

- telefonando al numero 3343689981 della Associazione Insieme per Esserci 

- a mezzo e-mail a insiemeperesserci@pec.it 

Sul sito web del Comune di Afragola e 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. 

 

Afragola, ___      Il Responsabile Unico del Procedimento 



     

  

 

 

modello “Allegato A” 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI LABORATORIALI DI 
TIPO EDUCATIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" “AFRAGOLA IN 
CENTRO” CUP B49I17000380006DEL 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 

 

DOMANDA DI PARETCIPAZIONE 

 

 

Io sottoscritto________________________ nato a _________________ il _____________ e residente ala Via 

_____________________ nel Comune di _____________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIAPRE 

o PRIMO LABORATORIO “Abbattere le ansie sociali e avere un approccio positivo verso la struttura 

o SECONDO LABORATORIO “Rivalutare ambiente e natura” 

o TERZO LABORATORIO “ Prevenzione al Cyberbullismo e conoscenze dei social” 

 

Barrare la casella per la partecipazione, è possibile sceglierne uno o più di uno  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della selezione dell’avviso indicato in oggetto  

 

Firma per esteso 

 

 

Si allega: 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto; 

Eventuale Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego competente 

per territorio di appartenenza  

 


