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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

PARTENARIATO DA PARTE DI ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA PER 

LA FORMAZIONE PER LE UTENZE SPECIALI. 

 

BANDO “S.V.O.L.T.E.“ 

Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative 

POR CAMPANIA FSE 2014- 2020 

 

Vista la D.D. n. 121 RG1724 del 20/09/2017 

Premesso che: 

- la Regione Campania con D.D. N.63 DEL 17.07.2017 ha pubblicato sul BURC n. 56 del 
17.07.2017, ha pubblicato l'Avviso pubblico "S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con 

Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative", a valere sul POR Campania FSE 

2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, 

Azione 9.2.3, successivamente rettificato in data 09.08.2017 Decreto Dirigenziale n. 104; 

- il presente avviso ha per oggetto la realizzazione di un intervento di sostegno all’inclusione 

socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta, articolato nelle seguenti azioni: 
   AZIONE A: Servizi di accoglienza ed orientamento all’inclusione socio-lavorativa. 
   AZIONE B: Attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. 

 
Considerato che: 

- l’Ambito Sociale S3 ex S5 intende presentare proposta progettuale di cui all’Avviso in 
premessa in quanto titolare, mediante gestione indiretta, di un Centro Antiviolenza 
finanziato dalla Regione Campania con D.D. N.25 del 17.01.2014 ai sensi della L.R. n. 
2/2011, e sostenere azioni volte all’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di 
violenza e di tratta; 

- a tal fine si ritiene necessario procedere all’individuazione dell’ente di formazione previsto 
nel Partenariato 1 dal richiamato avviso pubblico, in possesso dell’accreditamento per le 
utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della D.G.R. n. 242/2013 e s.m.i., con il 
ruolo di promotore dei tirocini formativi oggetto del presente Avviso, nel rispetto di quanto 
disciplinato dall’art. 3, co. 2, lettera d) del Regolamento Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii.. 

 

PERTANTO SI INDICE 

 

Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per l’acquisizione del partner avente il ruolo di 

Ente di formazione accreditato per le utenze speciali in Regione Campania per la definizione del 

Partenariato 1 di cui  all’avviso regionale. 

 
Criteri di selezione 

Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una commissione esperta, nel rispetto dei 

seguenti criteri, con una base massima di punteggio attribuibile pari a 10: 

 

 Elemento strutturale considerato Punti 
indicatore 

Valutazione Totale 
punti 

 
 

A.Elementi 
strutturali 
MAX PT. 7 

A.1 Iscrizione all'albo delle Coop. 

sociali o APS 

2   
 
 
 

 
……… 

A.2 Accreditamenti formativi ulteriori max 2 (0,25 pt cadauno)  
A.3 Esperienza pregressa rivolta alle 
utenze speciali 

 
max 3 (1 pt cadauno) 

 

 Elemento strutturale considerato Punti 

indicatore 

Valutazione 

B.Modalità 

realizzazione 
MAX PT. 3 

B.1 Proposta di intervento 

(sarà valutata la coerenza, la fattibilità 
e l’originalità della proposta rispetto 

0 pt per proposta ritenuta 

insoddisfacente 
……… 

1   pt   per   proposta ritenuta 
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 alle prescrizioni regionali) sufficiente   
2 pt per proposta ritenuta 

discreta 

3 pt per proposta ritenuta 

ottima 

 

Modalità di presentazione dell’istanza 

L’istanza dovrà essere redatta secondo l’Allegato A parte integrante del presente avviso, 

firmato in originale e corredato da copia di un valido documento di identità. A pena di nullità,   

la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o legale 

rappresentante dell’Ente formativo operante sul territorio della Regione Campania e dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/09/2017 al protocollo del Comune di 

Eboli, indirizzata all’Ambito sociale S3 ex S5 c/o presso il Comune Capofila di Eboli, Via Matteo 

Ripa, esclusivamente tramite PEC agli indirizzi << comune@pec.comune.eboli.sa.it >> 

contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di Interesse per 

l’acquisizione dell’ente di formazione partner - Avviso Pubblico S.V.O.L.T.E.”. 

 
Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a lecità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di cui sopra. Si informa che i dati dichiarati saranno 

utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse. i dati non verranno comunicati a terzi. 

 
Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e del Piano di Zona 

www.comune.eboli.sa.it / www.pianodizonaeboli.it 
 

Si allega Modulistica manifestazione di interesse - ALLEGATO A 
 

Il Dirigente dell’UdP 

dott. Giovanni Russo 
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