
 

BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 
22/03/2016) 

POR Campania FSE 2014-2020  

ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 

ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 

ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 

 

FLUIDAMENTE 

Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 

CUP D64C17000020002 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Premesso che 

la Regione Campania ha affido al Comune di BISACCIA capofila dell’Associazione di Comuni 
composta da BISACCIA, LACEDONIA e AQUILONIA, in partenariato con enti e associazioni, 
l’operazione “FluidaMente”, ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 520 del 
15/09/2017 pubblicato sul BURC n. 70  del 25/09/2017 

la Giunta comunale con la deliberazione n 58 del 15/05/2018, ha approvato la progettazione 
esecutiva con i relativi allegati 

l’operazione Fluidamente ha programmato la realizzazione di tre tipologie di laboratorio e 
precisamente: 

Laboratorio 1 percorsi di auto-imprenditorialità 

Laboratorio 2 attività culturali e creative 

Laboratorio 3 esperienza di Alternanza Scuola Lavoro  

Dispone 

L’AVVISO di selezione partecipanti a “Laboratorio 3 esperienza di Alternanza Scuola Lavoro” 
riservato ai giovani residenti nei territori dei comuni in associazione, in possesso dei requisiti 
specificati per ciascuno dei laboratori del programma di attività di seguito esplicitati e descritti 

1) Tipologie di laboratori e caratteristiche e modalità di partecipazione 

 

Laboratorio 3 esperienza di Alternanza Scuola Lavoro  

Attività e durata 

Il laboratorio consiste di otto interventi di alternanza scuola lavoro (ASL), ciascuno della durata di 
80 ore di cui 4 nel settore turistico e 4 nel settore della sicurezza. 



 
Le attività di alternanza adottano la metodologia della formazione in assetto lavorativo. I percorsi 
riferiti al settore turistico saranno realizzati nella forma dello school restaurant e i percorsi riferiti 
al settore della sicurezza nella forma dell’azienda simulata. 

 

Destinatari 

I percorsi di alternanza sono destinati a giovani da 16 a 18 anni iscritti e frequentanti percorsi di 
istruzione secondaria presso IPIA (ASL settore turistico) e ITIS (settore sicurezza), residenti nei 
territori dei comuni in associazione 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi al percorso e candidarsi alla selezione è necessario presentare la seguente 
documentazione, resa in base alla modulistica disponibile presso i Comuni costituenti 
l’associazione (ufficio relazioni con il pubblico URP e sito): 

Domanda di partecipazione alla selezione (mod L3) 

Autocertificazione dei requisiti di ammissione (mod LA3) 

Nel caso di iscritti minori di 18 anni la domanda e l’autocertificazione deve essere resa da un 
genitore o tutore. La domanda di partecipazione, debitamente compilata, in uno con 
l’autocertificazione, dovrà essere consegnata a mano, al comune di Bisaccia, entro  le ore 13,00 del 
23/10/2018 

 

Modalità di selezione  

Le domande di ammissione al corso vengono valutate in ordine crononologico secondo i criteri di 
seguito specificati: 

rispetto dei requisiti di accesso (età, iscritto e frequentante IPIA o ITIS) 

merito scolastico 

condizioni economiche, reddito ISEE inferiore.  

A parità di merito si darà priorità ad allievi appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso 

 

Tempistica e modalità di realizzazione 

L’attività di alternanza viene realizzata in stretto raccordo con l’istituzione scolastica di 
provenienza del partecipante.  

I tempi di realizzazione vengono pertanto concordati e definiti con il partecipante e l’istituto 
scolastico.  
  



 
 

2) Commissione di valutazione 

Le istanze di candidatura saranno esaminate da un nucleo di valutazione costituito dal RUP di 
progetto e da rappresentanti degli enti partner che concorrono allo sviluppo delle attività: 

Anspi, Associazione Volontariato Onlus Operatori Di Pace, Associazione Banda Musicale Umberto 
Giordano, Pro Loco Torre, UNLA, Consulta delle Associazioni bisaccesi, Infothesi, Confartigianato 
Avellino 

 

3) Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
avviso saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività dell’operazione 
Fluidamente, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e 
successive integrazioni.  

 

4) Pubblicità  

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione interna all’Albo pretorio dei Comuni in 
associazione e pubblicazione sul sito del capofila www.comune.bisaccia.av.it e degli enti partner, 
www.infothesi.it, www.confatigianato.av.it  

 

 Il Capofila dell’associazione 
di comuni 

 Comune di Bisaccia  

 Il RUP 
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