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BANDO DI SELEZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 

RETE DI INTERVENTI PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI – Operazione RIPOV – Servizi 01.01 

 
AVVISO PUBBLICO “Progettiamo “IN COMUNE”: tirocini di inclusione sociale per il benessere e l’inclusione sociale delle persone 

fragili e vulnerabili” 
CIG: 8965899DE7 CUP H53D21002360002 

  
 
 

Il Comune di Corleto Perticara, con il finanziamento dei Fondi RIPOV 2020-2021, 

ha affidato all’ ELDAIFP SRL l’attuazione del progetto “Progettiamo IN COMUNE: 

tirocini di inclusione sociale per il benessere e l’inclusione sociale delle persone 

fragili e vulnerabili”. 

 

Finalità 

Il progetto mira a fornire alle persone fragili e/o socialmente vulnerabili la possibilità 

di essere convolti in una esperienza formativa tramite Tirocini finalizzati 

all’inclusione sociale di cui alla DGR n. 557/2016 volti a favorire la collocazione o 

ricollocazione nel mondo del lavoro per ridare loro l’opportunità di un reinserimento 

sociale dignitoso. 

 
Numero e tipologia destinatari 

Sono destinatari del presente Avviso Pubblico n.30 persone disoccupate ai sensi 

del D.lgs n. 150/2015 o s.m.i. o inoccupate residenti nel Comune di Corleto 

Perticara in carico all’Ufficio Sociale Comunale, di età compresa tra i 18 ed i 65 

anni, che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale o misure per il contrasto 

della povertà e siano in possesso di certificazione ISEE in corso di validità riferita 

al nucleo familiare di appartenenza. 

 

Percorso formativo 

Il Progetto ha la durata complessiva di n. 7 mesi così articolati: 
 
-  n. 48 ore di attività di orientamento di gruppo e individualizzati; 
 
- n.180 ore di formazione “Manutentore del verde” 
 
-  n. 5 mesi di tirocinio (20 ore settimanali)  
 
Sede di Svolgimento 
 
Tutte le attività previste verranno svolte presso la sede del Comune di Corleto 

Perticara. 

 
Certificazione finale 

Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un certificato di qualificazione 

professionale relativo alla qualificazione professionale di “Manutentore del verde” 

valido ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art.12 comma 2 lettera L n. 154/2016. 

Condizione minima di ammissione all’esame pubblico di certificazione delle 

competenze è la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso 

formativo. 

 
Indennità allievi 

Per la durata del percorso formativo i beneficiari percepiranno individualmente una 

Borsa di studio di € 300,00. Il soggetto promotore corrisponderà al tirocinante, 

inoltre, l’indennità mensile di tirocinio pari ad € 500,00/mese. L’indennità verrà 

erogata nel caso in cui il tirocinante effettui almeno il 70% delle ore mensili di 

tirocinio previste.  

 

Requisiti di ammissione 

Il progetto è rivolto a persone fragili e/o socialmente vulnerabili : 

1) in possesso del riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art.3 comma 1 e 3 

della L.104/1992 e/o di inabilità e/o invalidità redatta dall’equipe multiprofessionale 

socio-sanitaria (INPS); 

2) persone in carico al Centro Salute Mentale; 

3) persone a carico o seguite in passato dal Ministero della Giustizia, ovvero con 

problemi giudiziari; 

4) persone in carico o seguite in passato dal SERD; 

5) persone in carico al Servizio Sociale Comunale; 

6) in possesso di comprovata certificazione del medico curante o di commissioni 

apposite che certificano minorazioni o stato di bisogno. 

Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-  Età compresa tra i 18 e 65 anni; 

-  Stato di disoccupazione o inoccupazione; 

-  Residenza nel Comune di Corleto Perticara; 

- Possesso di certificazione ISEE in corso di validità riferita al nucleo familiare di 

appartenenza della persona inferiore ad € 20.000,00. 

- Non percepire alcun ammortizzatore sociale o essere beneficiario di altra misura 

per il contrasto della povertà. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del Bando e devono 

permanere fino alla data di conclusione delle attività del progetto. 

 

Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice scaricabile dal sito 

ELDAIFP www.eldaifp.it o dal sito del Comune di Corleto Perticara 

www.comune.corletoperticara.pz.it dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il 

candidato dovrà apporre la propria firma ed allegare la fotocopia di un documento 

di riconoscimento e valida attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza. 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa a mano, via e-mail 

all’indirizzo segreteria@eldaifp.it indicando nell’oggetto “TIROCINI DI INCLUSIONE 

SOCIALE PER IL BENESSERE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE 

FRAGILI E VUILNERABILI”, spedita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo della 

società ELDAIFP SRL Sportello Informativo – Via della Tecnica n. 24 – scala A – 

Centro Direzionale Rossellino – 85100 Potenza o inviata a mezzo fax al numero 

0971/58970. Gli orari di apertura dello sportello sono i seguenti: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno 23/12/2021. Non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito; fa 

fede il timbro postale. 

 

Selezione-graduatoria 

ELDAIFP SRL provvederà ad esaminare le domande pervenute nel rispetto di 

quanto previsto dal presente Avviso Pubblico. I partecipanti saranno inseriti in una 

Long List secondo un ordine determinato dal punteggio assegnato ai seguenti 

requisiti: 

 
-ISEE: 
          da € 0 a                       € 5.000,00        punti 5 
        da € 5.000,01   a         € 10.000,00      punti 3 
        da € 10.000,01 a         € 20.000,00      punti 2 
           
-DISOCCUPAZIONE: 
           da meno di tre mesi                             punti 0 
         da tre mesi a sei mesi                         punti 2 
         da sei mesi ad un anno                       punti 3 
         da oltre un anno                    punti 5 
 
In caso di parità precederà in graduatoria il soggetto con nucleo familiare con più 

minori ed in caso di ulteriore parità con ISEE più basso. In caso di ulteriore parità 

si procederà in ordine di numero di protocollo di presentazione della domanda (dal 

numero più basso). 

I primi 30 candidati saranno convocati per l’inizio delle attività previste.  

I candidati che rinunceranno saranno sostituiti scorrendo la Long List. 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
ELDAIFP SRL IMPRESA SOCIALE 
Via della Tecnica n. 24 - Scala A  
Centro Direzionale Rossellino 
Potenza - 85100 
Tel. 0971 473264 
E-mail: segreteria@eldaifp.it 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Dott.ssa Elisabetta Genovese 
 
 
 
 
 
 


