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BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
POR Campania FSE 2014-2020
COMUNE DI BUCCIANO

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“BUCCIANO PER I GIOVANI”
Cod. Uff. 60 – CUP F14E17000960006

Il COMUNE DI BUCCIANO, in partenariato con l’ente di formazione Cultura Formazione e Progresso Scarl,
l’Associazione TEXTURES, l’Associazione PROLOGOS e l’Agenzia per il lavoro NETMI Spa:

INDICE UNA SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA AI GIOVANI DAI 16 AI 35 ANNI
per l’inserimento in laboratori gratuiti finalizzati all'acquisizione di competenze professionali volte alla
creazione d’impresa e all’autoimprenditorialità e in laboratori educativi e culturali, volti a favorire attività di
animazione giovanile per la crescita e l’integrazione sociale.

ART. 1 DESCRIZIONE
Il progetto “BUCCIANO PER I GIOVANI”, si propone di animare un luogo fisico dove ragazzi in difficoltà
occupazionale possano scoprire e sviluppare interessi professionali dedicandosi ad attività volte all’aggregazione
giovanile e all’inclusione attiva, per sostenere la creatività e valorizzare i loro talenti.
Il progetto si articola in 2 macro-fasi
1. Azione 8.1.7 “PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA”;
2. Azione 9.6.7 “LABORATORI EDUCATIVI”;
CON IL PRESENTE AVVISO SARANNO SELEZIONATI I PARTECIPATI AI SEGUENTI LABORATORI:
- Laboratorio di formazione/informazione dei futuri potenziali imprenditori/lavoratori autonomi (durata 20
ore – max. 15 partecipanti)
- Laboratorio di accompagnamento allo sviluppo di business idea e business plan (durata 20 ore – max. 15
partecipanti)
- Laboratorio “Tra legalità e ambiente”(durata 20 ore – max. 15 partecipanti)
- Laboratorio “Dalla memoria dei luoghi ad una identità comune” (durata 20 ore – max. 15 partecipanti)

ART. 2 DESTINATARI
Il progetto “BUCCIANO PER I GIOVANI” è rivolto alla popolazione giovanile prioritariamente Neet (che non
studiano e non lavorano), del Comune di Bucciano e dei comuni limitrofi, soprattutto di quelle zone che sono prive
di spazi pubblici ove i giovani possono essere impegnati in attività e in momenti di aggregazione. E’ possibile
presentare domanda di partecipazione anche a più laboratori.
In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve avere:
- età compresa tra i 16 e i 35 anni e residenti nel territorio del Comune di Bucciano e/o nella Provincia di
Benevento;
- assolto l’obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente e/o trovarsi allo stato attuale nella condizione di
NEET;
- essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario legalmente soggiornante in Italia;
- non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso.
Ogni laboratorio prevede la partecipazione di un numero di destinatari non inferiore a 5 e non superiore a 15
partecipanti.
La partecipazione alle attività laboratoriali è gratuita e non prevede corresponsione di compensi in favore dei
giovani partecipanti.
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste sarà rilasciato un
attestato di frequenza.
ARTICOLO 3 – SEDE E DURATA
I Laboratori si svolgeranno presso edifici comunali e avranno una durata di 18 mesi, a partire da Luglio 2019.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I giovani interessati a partecipare dovranno compilare il format in allegato (ALLEGATO A) e consegnarlo, corredato
della documentazione in esso indicata, a mano, in busta chiusa, recante la seguente dicitura: “CANDIDATURA
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “BUCCIANO PER I GIOVANI” - Cod. Uff.
60 – CUP F14E17000960006; entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/07/2019.
Le domande verranno poste in graduatoria secondo l’ordine di arrivo registrato dal Sistema di protocollo
informatico e saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo (farà fede il Protocollo del Comune di Bucciano)
al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati nel precedente art. 2, senza la previsione
e predisposizione di nessuna graduatoria di merito.
L’elenco completo degli ammessi sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito web istituzionale del
Comune di Bucciano all’indirizzo: www.comune.bucciano.bn.it.
Si procederà inoltre ad un eventuale scorrimento delle graduatorie in caso di mancato possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso e/o in caso di rinunce.
Qualora le istanze non fossero in numero sufficiente per dare avvio ai laboratori (min.5), l’Amministrazione
Comunale procederà alla riapertura del Bando di Selezione.
Al contrario qualora si raggiungesse il numero minimo previsto pari a 5 (cinque) partecipanti per ogni laboratorio,
ma non il numero massimo previsto pari a 60 (sessanta) partecipanti, le attività saranno comunque avviate, con
riserva la possibilità di eventuali integrazioni in itinere.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Amministrativo del Comune di Bucciano - Responsabile
di Progetto – Sig.ra Della Torca Maria Vincenza – pec: protocollo.comune@asmepec.it o consultare il sito web
www.comune.bucciano.bn.it .
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ARTICOLO 5 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO – CONTATTI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al presente bando di selezione sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo
Pretorio, sul Sito Istituzionale dell’Ente, sui siti dei partner di progetto e secondo le modalità previste dalle Linee
guida.
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati,
nonché la loro comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici
secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Il candidato dovrà pertanto sottoscrivere il consenso al
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nel modulo di
partecipazione (Allegato A al presente bando) contenente l’informativa per la riservatezza dei dati personali.
L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai destinatari nella
domanda di partecipazione come previsto dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n° 445.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono reperibili al seguente numero 0823/712742 dalle ore 10:00 alle ore
12:00.

BUCCIANO 14/06/2019
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ALLEGATO A
Spett. le
Comune di Bucciano
Via Provinciale n.14
82010 – Bucciano (BN)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la partecipazione al progetto “BUCCIANO PER I GIOVANI” – Cod. Uff.
60 – CUP F14E17000960006 - autorizzato e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma
Benessere Giovani - Organizziamoci (legge regionale 26/16- DGR. n. 114 del 22/03/2016) POR CAMPANIA FSE 20142020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A
COD. FISC
RESIDENTE IN
ALLA VIA - N. - CAP
TELEFONO
CELLULARE
E-MAIL

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto “BUCCIANO PER I GIOVANI” – Cod. Uff. 60 – CUP
F14E17000960006 – autorizzato e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di “Benessere Giovani Organizziamoci” POR Campania FSE 2014-2020, pubblicata dal Comune di BUCCIANO, per la partecipazione al
laboratorio (è possibile selezionare con una X più opzioni):
Azione 8.1.7
Azione 8.1.7
Azione 9.6.7
Azione 9.6.7

Laboratorio di formazione dei futuri imprenditori/lavoratori autonomi
Laboratorio di accompagnamento allo sviluppo di business idea e business plan
Laboratorio “Educare al territorio”
Laboratorio “Dalla memoria dei luoghi ad una identità comune”
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e, a tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR in merito alla decadenza dai benefici
concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di
dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, di (selezionare con una X)
/ / Essere Cittadino Italiano;
/ / Essere Cittadino Comunitario;
/ / Essere Cittadino Extracomunitario legalmente soggiornante in Italia;
/ / Aver assolto l’obbligo scolastico;
/ / Non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso;
/ / Essere residente nel territorio del Comune di

__(___________);

/ / Essere inoccupato o privo di lavoro;
DICHIARA INOLTRE:
/ / Di essere in possesso del seguente titolo di studi: _____________________________________

/ / 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
od universitari) o di formazione.

/ / Di essere iscritto/a ad un regolare corso di studi (secondari superiori od universitari) o di Formazione
(specificare):

DICHIARA INFINE:
di accettare che il progetto è un percorso formativo e non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art.1, comma
2, del DM 142/98 e dell’art. 18, comma 1, lett. d, legge 196/97.
di accettare di frequentare le attività ed i laboratori come previsto dal Bando di selezione partecipanti ““BUCCIANO
PER I GIOVANI” – Cod. Uff. 60 – CUP F14E17000960006”
Allega:
fotocopia di un valido documento di identità personale;
fotocopia del codice fiscale;

Luogo e data ………………………………

1 In caso di candidato minorenne, firma del genitore/tutore legale
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Firma1 .....................................................

