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COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

PROGRAMMA REGIONALE
“BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI”
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

AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO FORMATIVO

"MARIGLIANO CONTAMINATION LAB"
Riapertura dei termini

Il progetto “Marigliano Contamination Lab”, attraverso la rete del partenariato individuata, intende valorizzare il capitale
territoriale e umano, le vocazioni esistenti e le risorse locali reperibili, per avviare un percorso formativo mirato a processi di
innovazione e produzione di idee, attraverso l’utilizzando dell’ICT e la partecipazione attiva dei giovani, in particolare NEET
(non occupati e non iscritti a corsi di studio o formazione), alla vita civile e sociale. L'obiettivo del progetto è favorire
l'inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro, oltre che promuovere la creazione e la diffusione della cultura
d’impresa, in un'ottica di sviluppo di opportunità imprenditoriali e occupazionali.
Il luogo fisico in cui si svolgeranno le attività laboratoriali sarà il Centro Multifunzionale del Comune di Marigliano.
Le attività prendono avvio con le azioni di LabCad, Smart Industry (Industry 4.0), Smart Agriculture (Agriculture 4.0), Smart
City (internet delle cose), che implicheranno le propedeutiche LeoLab e Lab.NET, che puntano, invece, obiettivi di tipo
partecipativo e inclusivo.
BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I richiedenti dovranno essere in possesso delle seguenti condizioni minime:
- Residenza nella Regione Campania;
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e
s.m.i.)
- età compresa tra i 18 e i 35 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando;
- non aver già usufruito di altra misura legata a Garanzia Giovani;
- di non aver già presentato una domanda di partecipazione per una selezione nell'ambito dell'iniziativa "Benessere Giovani"
presso un altro Ente.

CORSI E PROPOSTE FORMATIVE

Laboratorio/Corso

N. ore complessive

N. Partecipanti

“SMART CITY”
Corso di Informatica e Laboratorio Digitale per la progettazione
della “Città Digitale”

48 ore

Max 50

“SMART AGRICULTURE (Agriculture4.0)”
Corso di Informatica e Laboratorio Digitale indirizzato ai servizi per
il rilancio delle piccole imprese nel settore agricolo.

48 ore

Max 50

“SMART INDUSTRY (Industry 4.0)”
Corso di Informatica e Laboratorio Digitale indirizzato al
“RapidPrototyping”, per la formazione di progettisti e tecnici per la
manutenzione del 3D Printing.

48 ore

Max 50

“LEOLAB”
Laboratorio teatrale per la valorizzazione delle competenze sociali e
civiche. E’ previsto anche lo studio della lingua Inglese.

60 ore

Max 20

E’ previsto il rilascio, propedeutico ai corsi di formazione tipo “SMART”, n.40 (quaranta) certificazioni EIPASS e, propedeutico
ai corsi di formazione “LEOLAB”, n. 20 (venti) certificazioni per la lingua inglese, ai frequentati idonei, classificati e
gradualizzati con il criterio della più giovane età.
Con le stesse modalità e i medesimi criteri, si assegneranno n. 20 frequenze di n. 40 ore ciascuno per altrettanti stage
formativi di Marketplace Digitale B2B, con esperienza pratica in azienda.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Gli uffici comunali preposti provvederanno a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine stabilito,
secondo i criteri di seguito dettagliati. Tutti i requisiti da valutare dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
Costituisce criterio di preferenza:
• la residenza nel comune di Marigliano (NA)
• il possesso di un diploma di istruzione secondaria di II grado, conseguito dopo un ciclo di studi quinquennale ed il
superamento del relativo esame di stato. I diplomi di qualifica, per essere equiparati a titoli di istruzione secondaria
di II grado necessitano del superamento del relativo esame di stato
• essere nella condizione di persona che non ha un impiego e non frequenta una scuola, né un corso di formazione o
di aggiornamento professionale
• la minore età anagrafica del domandante.
Saranno considerati beneficiari coloro i quali si collocheranno in posizione utile rispetto ai posti disponibili.
AMMISSIONE E DECADENZA
Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso ai corsi, il Comune provvederà all’istruttoria
delle stesse per la necessaria valutazione, nel rispetto dei requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, e,
successivamente, provvederà alla formazione della graduatoria di accesso.
L'Amministrazione comunale si riserva di procedere a specifici e mirati controlli atti a confermare le dichiarazioni prodotte
all’atto della richiesta di ammissione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000. La mancata
conferma delle dichiarazioni rese comporterà l’immediata esclusione dalla graduatoria e dall’eventuale diritto di frequenza
accordato.
Sono considerati motivi di decadenza dal diritto di accesso ai corsi:
• Dichiarazione mendace resa in fase di istanza;
• Decadenza di uno dei requisiti di ammissibilità.
In caso di esclusione e/o decadenza di uno degli istanti ammessi, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Allo stesso modo, qualora si dovessero produrre eccedenze di disponibilità, l’Ente potrà disporre lo scorrimento della
graduatoria e concedere il beneficio ad ulteriori richiedenti.
I richiedenti che non dovessero trovarsi in condizioni di inammissibilità nel laboratorio per cui viene chiesta la priorità
potranno essere assegnati, in caso di vacanza di posti, nel laboratorio per cui hanno indicato nella domanda la priorità
immediatamente successiva.
La condizione di eccedenza di disponibilità di posti nei corsi potrà implicare la possibilità di proporre agli istanti la
partecipazione a più corsi formativi, seguendo l’ordine di graduatoria.
La partecipazione ai laboratori è offerta in forma gratuita e non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro, né con il
Comune di Marigliano, né con gli altri partners del Comune, che collaborano con il Comune nella realizzazione del progetto.
La pubblicazione della graduatoria ed ogni comunicazione con gli istanti avverrà a mezzo dell’ Albo on line di questo Ente, da

considerarsi, ad ogni effetto, notifica.
Le attività previste in progetto si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano, in due incontri settimanali di tre ore
ciascuno, presso il Centro Polifunzionale ex Chalet, sito in Marigliano (NA), Piazza Roma.
I concorrenti ammessi al progetto si impegnano ad espletare le attività per tutta la sua durata e:
• a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto
• ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa primaria e secondaria, nonché alle prescrizioni impartite dal
Comune, in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento
• al rispetto degli orari previsti dal cronoprogramma progettuale connessi al progetto medesimo
• a non interrompere le attività progettuali prima del completamento del terzo mese di svolgimento dello stesso
• a non partecipare a Bandi per la selezione di volontari del Servizio Civile Nazionale, che dovessero essere pubblicati
durante il periodo di realizzazione del progetto di "Garanzia Giovani".
L'interruzione delle attività progettuali, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporterà il mancato
rilascio dell'attestato di svolgimento.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l'accesso ai corsi, i cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità, dovranno presentare un’apposita istanza, utilizzando
esclusivamente il modulo disponibile presso l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Marigliano e sul sito istituzionale,
all’indirizzo www.comunemarigliano.it. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere consegnate
utilizzando una tra le seguenti modalità, entro il termine ultimo del 05.07.2019:
• presentazione al Protocollo Generale del Comune di Marigliano (NA).
• a mezzo servizio postale, purché l’istanza giunga al protocollo dell’Ente entro il termine fissato dal bando; l’Ente non
assume responsabilità, né considererà eccezioni derivanti da ritardi, mancanze od omissioni conseguenti a disguidi
postali.
• A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@pec.comunemarigliano.it
Pena l'inammissibilità, non è consentita la trasmissione delle istanze mediante forma diversa da quelle sopra indicate.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
• Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
I dati saranno utilizzati per le finalità di cui al presente bando, per altre finalità proprie degli uffici comunali e per quelle
demandate dalla normativa vigente.
Marigliano, lì 4 Giugno 2019
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Veronica Perna

IL SINDACO
Avv. Antonio Carpino

