
CITTÀ DI AVERSA
Area Servizi al Cittadino
Ufficio Politiche Giovanili

POR FSE CAMPANIA 2014/2020
AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI”

DECRETO DIRIGENZIALE N. 527 DEL 30/11/2016
(LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)

Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 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

Codice ufficio 341 - CUP 131J17000040002 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 10 NEET 
SI RENDE NOTO

che, nell'ambito del progetto GIOVANI, RISORSA PER AVERSA, a valere sui fondi POR FSE CAMPANIA 2014/2020, L.R. 26/16 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016
Asse I - Obiettivo Specifico 2 - Azione 8.1.7, il Comune di Aversa, in partenariato con l' associazione AversaTurismo, ha avviato la selezione di dieci giovani NET, da
impiegare in Stage Formativi per lo sviluppo di competenze di accompagnatore e guida turistica della Città di Aversa, al fine di orientarli verso un percorso di crescita
umana, sociale e professionale che apra scenari di sicuro interesse per il loro futuro occupazionale e positive ricadute socio-economiche per la valorizzazione del nostro
territorio (storia, cultura, tradizioni, prodotti e piatti tipici, monumenti, ecc.).

Si prevedono n. 2 cicli di 6 mesi suddivisi in 2 fasi di 3 mesi (una fase per la formazione ed una per lo stage); il presente avviso pubblico riguarda la selezione di
n° 10 (dieci) NEET di età compresa tra i 16 e i 35 anni che manifesteranno interesse alla partecipazione del primo dei due cicli previsti.

Le fasi di 3 mesi ciascuna prevedono lo svolgimento di stage formativi sotto la guida di esperti tutor dell’Associazione AversaTurismo, così articolati:
- CONOSCENZA DEL TERRITORIO
Si approfondiranno le seguenti tematiche: Storia della Città, cultura, tradizioni, emergenze monumentali, enogastronomia, artigianato locale, nozioni di marketing 
turistico-culturale, con particolare riguardo all’accoglienza e all’organizzazione di eventi. 
- LABORATORI ESPERIENZIALI 
Saranno organizzate visite guidate ai luoghi di interesse artistico-monumentale, ad aziende e maestri artigiani del territorio, al fine di acquisire testimonianze e contenuti 
multimediali (testi, foto e video) utili alla creazione di materiale promozionale e di un'Applicazione Mobile turistica della Città di Aversa (che verrà pubblicata al termine
del progetto).

Articolo 1 - Destinatari 
Possono manifestare interesse giovani NEET "Not (engaged) in Education, Employment or Training" (ossia persone non impegnate nello studio, né nel lavoro e nella 
formazione) di etá compresa tra i 16 e i 35 anni (che si intendono non compiuti alla data di scadenza dell'Avviso) in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Aversa;  
- Possesso di una delle seguenti Lauree magistrali: Architettura; Conservazione Beni Culturali; Lettere con indirizzo storico, artistico o archeologico o equipollenti.

Articolo 2 – Indennità 
Per ogni partecipante è prevista un’indennità di € 500,00 (cinquecento) lordi per ogni mese di frequenza allo stage per un totale di 3 mesi.

Art. 3 - Frequenza 
La frequenza alle attivitá é obbligatoria. Il  numero massimo di ore di assenza consentito é pari al 20% del totale del monte ore previsto. Superata questa soglia, il
partecipante non avrá diritto all'attestato finale e l’indennità di cui all’Art. 2.

Articolo 4 - Sede 
Le attivitá si svolgeranno nel Comune di Aversa presso il Centro Culturale “Vincenzo Caianiello”, presso gli spazi pubblici comunali e presso i luoghi di interesse del 
territorio. Saranno previste anche attività presso realtá imprenditoriali del territorio

Articolo 5 - Scadenza termini e modalitá di selezione 
I  giovani  interessati  a  partecipare  dovranno compilare  il  format  Allegato  A -  Manifestazione di  Interesse  "Benessere  Giovani  –  GIOVANI,  RISORSA PER
AVERSA" disponibile  sul  sito istituzionale del  Comune di  Aversa:  www.comune.aversa.ce.it  ; sul  sito dell’associazione AversaTurismo:  www.aversaturismo.it  . E'
possibile ritirare il format anche presso l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Aversa. 
La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal proprio codice fiscale, di un curriculum vitae
in formato europeo e di un attestato  di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego competente per territorio di appartenenza.
La  domanda  deve  pervenire  in  busta  chiusa  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Aversa  sito  in  Piazza  Municipio  o  inviata  tramite  pec:
postacertificata@comuneaversa.it., entro e non oltre le ore   12,00 del 03 aprile 2019, a pena di esclusione. Sulla busta contenente la domanda ovvero nell'oggetto della
PEC andrá riportato il mittente e la dicitura  "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - "BENESSERE GIOVANI – PROGETTO: GIOVANI, RISORSA PER
AVERSA. Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il termine di scadenza, inesatte o incomplete delle indicazioni/documenti richiesti o prive di firma o
trasmesse con altre modalità. 
Le domande presentate sono ritenute ammissibili per la valutazione se rispettano tutte le seguenti condizioni:
Verifica della conformità delle documentazioni presentate rispetto alle indicazioni contenute nel bando;
Verifica requisiti connessi ad età, residenza e titoli di studio;
Verifica di eventuali requisiti preferenziali.
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione ed inserite in una graduatoria fino a opertura dei posti disponibili.
La valutazione delle istanze pervenute, avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
possesso di una seconda Laurea
                                                      Triennale Punti 3
                                                      Magistrale Punti 5 
possesso di attestato Certificazione Linguistica
                                                      Fascia Base- A Punti 1
                                                      Fascia Autonomia – B Punti 3
                                                      Fascia Padronanza – C Punti 5

Articolo 6 - Commissione e pubblicazione graduatoria  
La  fase  di  selezione  delle  domande e  di  valutazione  sarà  coordinata  dal  Comune di  Aversa  e  da  apposita  Commissione  di  selezione.  La  graduatoria  finale  con
l’indicazione dell’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicata sul sito del Comune di Aversa entro 10 giorni dal termine di tutta la fase di selezione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Comune di Aversa Ufficio Politiche Giovanili - Piano 3 - tel 0815049163 - Piazza Municipio – Aversa (CE) email sport.poligio@aversa.org
Associazione AversaTurismo - email  info@aversaturismo.it 
 Aversa, 18  marzo 2019 

Il Dirigente Area
Servizi al cittadino

dott.ssa Gemma Accardo

Il Commissario Straordinario
dott. Michele Lastella
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