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D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II 

Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, 

finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto 

alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. Azione C) Tirocini di Inclusione 

(Azione 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2) – Capofila ATS Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Partner Azione 9.1.3 9.2.1 - 

9.2.2 Gruppo Lombardo srl. Cod. Uff n.5  - CUP E21F18000210002 - Codice SURF 17076AP000000006 

PROGETTO #INACINQUE 

AVVISO DI SELEZIONE 

DI SOGGETTI OSPITANTI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO FINALIZZATI 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Premesso che questo Ente con Determinazione n. 381 del 19/12/2019 ha già approvato e pubblicato una 

manifestazione di interesse per soggetti ospitanti disponibili ad attivare Tirocini di Inclusione Sociale - Azione 

C del progetto “#INACINQUE”. 

-che con determinazione n. 351 del 28.09.2020 è stato approvato l’elenco dei soggetti ospitanti risultati 

idonei ad ospitare detti tirocini. 

-che a seguito delle ordinanze nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia da COVID-19 

prevedendo la chiusura di alcune attività commerciali, alcuni soggetti ospitanti hanno formalmente 

rinunciato ad ospitare i destinatari dell’Azione C. 

- che l’art.7 del precedente bando prevede ”È interesse del Consorzio A5 ampliare il numero degli organismi 

aderenti, pertanto, il presente avviso resterà aperto fino al raggiungimento degli obiettivi prefissi e 

comunque per tutta la durata prevista dalle azioni progettuali e l’elenco sarà aggiornato periodicamente 

con ulteriori soggetti che ne facciano richiesta” 

Tenuto conto di dover contenere gli spostamenti sul territorio campano a seguito dell’istituzione della zona 

rossa – DPCM del 02/03/2021 e l’ordinanza ministeriale del 05/03/2021 -  dovendo favorire l’effettuazione 

dei 12 mesi di tirocinio, questo Ente riapre i termini del bando di selezione dei soggetti ospitanti 

limitatamente ai comuni indicati nell’art.2 del presente atto. 

Le domande inviate con il precedente bando sono ritenute valide e pertanto non vanno riproposte a seguito 

del presente atto. 

Alla luce di quanto suddetto, si invitano i soggetti pubblici e privati che hanno sede nei seguenti Comuni 

dell’Ambito Territoriale A5, ovvero Comune di Aiello del Sabato, Comune di Atripalda, Comune di Chiusano di 

San Domenico, Comune di Montemarano, Comune di Montemiletto, Comune di Pietradefusi, Comune di San 

Michele di Serino e Comune di Santo Stefano del Sole, a presentare sul modello allegato al presente avviso 

una manifestazione di interesse come soggetto ospitante. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti di partecipazione 

e pertanto si allega il precedente bando, utilizzando il modulo allegato (Allegato 1), debitamente compilata, 

datata e sottoscritta ed indirizzata al Consorzio dei Servizi Sociali A5, deve pervenire all’Ente entro e non 

oltre le ORE 12.00 DEL GIORNO 22/03/2021 esclusivamente per Posta elettronica certificata alla casella 

PEC sotto indicata, riportando chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 

per la selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad attivare Tirocini inclusione – progetto #INACINQUE   

Azione C - I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” - Casella PEC: 

direzione.consorzioa6@asmepec.it;  

Per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della 

PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio; Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo 

modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con documentazione 

incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta.  

Atripalda lì 16/03/2021                                                                                                                  
                                                                                                                             Il Direttore  
                                                                                                                 F.to dott. Carmine De Blasio  


