Corsi Accreditati Regione Campania

“Bando ONMIC Formazione for Social Inclusion”
I ^ EDIZIONE
Bando di selezione per la concessione di n. 80 Borse di Studio finanziate dalla Organizzazione di
Volontariato ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili
Salerno, lì 22/12/2020
Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO
La Associazione ONMIC - Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili- OdV, con sede a Salerno, in via
Adriano Aurofino, 25, bandisce un totale di n. 80 borse di studio così ripartite:
- n. 20 borse di studio a copertura del costo totale del corso da Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) della
durata di 1000 ore per il valore economico di 1.200,00 euro cadauno;
- n. 20 borse di studio a copertura del costo totale del corso da Mediatore Familiare della durata di 600
ore, per il valore economico di 1.800,00 euro cadauno;
- n. 20 borse di studio a copertura del costo totale del corso da Operatore per l’Infanzia della durata di 600
ore, per il valore economico di 1.800,00 euro cadauno;
- n. 20 borse di studio a copertura del costo totale del corso da Coordinatore amministrativo della durata
di 600 ore, per il valore economico di 1.000,00 euro cadauno.
I corsi di formazione professionale, banditi per l’assegnazione delle Borse di Studio, sono riservati a tutti
i cittadini, italiani e stranieri, residenti in Regione Campania. Al termine dei corsi, viene rilasciato un
attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale ed europeo e conforme a quanto
stabilito dal Repertorio delle Qualificazioni nazionale e regionale, subordinatamente alla frequenza totale
del corso, così come regolamentato dalla disciplina regionale in materia di formazione professionale. Le
attività per l’attuazione delle iniziative formative sono affidate all’Ente di Formazione Professionale
accreditato alla Regione Campania, ONMIC Formazione S.r.l. – Impresa Sociale (codice di
accreditamento numero 03031/06/19), che ha richiesto e ottenuto l’accreditamento regionale per i corsi
indicati e presso la quale saranno erogate le attività formative con rilascio di qualifica professionale
regionale.
Art. 2 –REQUISITI DI AMMISSIONE
La selezione è aperta a cittadini italiani e stranieri (purché in possesso di regolare permesso di soggiorno
ed eventuale certificazione di validità del titolo di studio se conseguito in paesi extra UE), diplomati,
laureati, in possesso dei requisiti richiesti dagli standard formativi approvati dalla Regione Campania e
parte integrante del Bando. E’ richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti aggiuntivi di seguito
elencati:
 Essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio;
 Essere Fruitori del REI/RdC;
 Essere portatori di disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999);
 Appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare
la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare
le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
 Aver prestato attività di volontariato presso un Ente del Terzo Settore;
 Trovarsi in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017:
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Soggetto svantaggiato:
-

-

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3 =
Istruzione secondaria Superiore) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di
due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (questo requisito
consente la partecipazione ai soli corsi “Operatore socio-sanitario e “Operatore
dell’infanzia”);
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il
lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato.
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare
la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per
aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Soggetti molto svantaggiati:
-

i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a
una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto
ministeriale (avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni e appartenere a una minoranza etnica
di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile".

Sarà considerato preferenziale per l’accesso ai corsi, con attribuzione di relativo punteggio, e soggetto ad
attribuzione di punteggio, il possesso di uno dei requisiti di seguito indicati di cui alla legge 381/99:
-

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
tossicodipendenti;
gli alcolisti;
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
ex degenti di istituti psichiatrici o soggetti in trattamento psichiatrico;
le persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.

Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione può essere consegnata a mano presso la sede della Associazione ONMIC sita
in Salerno alla Via Adriano Aurofino, 25- 84127 Salerno, previo appuntamento telefonando al numero di
telefono 089.724572 oppure a mezzo raccomandata, scrivendo nell’oggetto la seguente diciture:
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“DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ONMIC FOR SOCIAL INCLUSION – I ^ Edizione”. Tutta
la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31/01/2021 completa dei seguenti allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modulo di domanda borsa di studio (Allegato 1);
Curriculum vitae;
Documento di riconoscimento in corso di validità;
Titolo/i di studio conseguiti (Copia del diploma e/o certificato di laurea);
Attestazione ISEE;
Attestazione invalidità civile;
Attestazione attività di volontariato.

La commissione di valutazione procederà ad una prima verifica amministrativa della documentazione
consegnata e alla successiva attribuzione dei punteggi per la definizione della graduatoria.
Art. 4 –TERMINI E CONDIZIONE D’ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE
Risulteranno prive di validità le domande che perverranno:
1.
2.
3.
4.

Oltre il termine specificato nel bando all’Art. 3;
Incomplete e/o errate;
Prive degli allegati di cui sopra all’Art. 3;
Contenenti dichiarazioni mendaci.

Art. 5 – GRADUATORIA E PUNTEGGI
La Commissione di valutazione procederà alla selezione dei candidati, e formulerà l’elenco dei vincitori
del bando.
I vincitori del bando riceveranno comunicazione del giudizio della Commissione (insindacabile e
inappellabile) e avranno a disposizione 2 giorni lavorativi per completare l’iscrizione alla scuola (si
veda art. 6 del presente bando per le modalità di iscrizione).
In caso di rinuncia di un candidato vincitore del bando, il suo posto è assegnato al primo dei non ammessi.
I candidati che non riceveranno comunicazione in tal senso sono da considerarsi non ammessi e/o esclusi.
L’elenco definitivo dei partecipanti alla scuola sarà infine pubblicato on-line sul sito della Associazione
ONMIC.
La Commissione valutatrice provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione al presente avviso stilando una graduatoria secondo il punteggio come di seguito attribuito:
Criterio 1 - Reddito I.S.E.E. max 10 P.
•
•
•
•
•

Reddito di € 0 - punti 10
Reddito da € 0,01 a € 5.000,00 - punti 8
Reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00 - punti 6
Reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
Reddito superiore a € 15.001,00 - punti 2

L’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione della
graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai
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sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in
sede di domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa.
Criterio 2 - condizione di svantaggio del richiedente max 10 P.
Di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
•
•
•

6 mesi -12 mesi (vale 5 punti);
6 mesi - 12 mesi (vale 10 punti);
Oltre i 24 mesi (vale 20 punti ).

- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10 (Legge 381/91)
•
•
•
•
•
•
•

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
tossicodipendenti;
gli alcolisti;
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
ex degenti di istituti psichiatrici o soggetti in trattamento psichiatrico;
le persone detenute o internate negli istituti penitenziari;
i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni.

- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10
• appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico;
• appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico;
• appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità;
• appartenente alla categoria Invalidi civili;
• genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo);
• migranti;
• vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento;
• senza dimora e colpito da esclusione abitativa.
Criterio 3 - condizione di vulnerabilità
- Per una delle seguenti condizioni dichiarate Punti 10:
•
•
•
•
•
•

•

fruitore del REI / RdC;
di aver superato i 50 anni di età;
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3 =
Istruzione secondaria Superiore) o aver completato la formazione a tempo pieno da non
più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito
(questo requisito consente la partecipazione ai soli corsi “Operatore socio-sanitario e
“Operatore dell’infanzia”);
di aver superato i 50 anni di età;
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•
•
•

di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il
lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".

Soggetti molto svantaggiati:



i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono
a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto
ministeriale (avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni e appartenere a una minoranza etnica
di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica
e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso
ad un'occupazione stabile".

Criterio 4- essere in carico ai Servizi Sociali - Punti 10
Criterio 5 – attestazione di attività di volontariato max 20 P.
Di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno;
• 6 mesi (vale 3 punto)
• 12 mesi (vale 5 punti)
• 24 mesi (vale 10 punti).
Art. 6 – BORSA DI STUDIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La ONMIC bandisce n. 80 borse di studio, comprensive di lezioni, materiale didattico fornito durante il
corso e tutti gli altri servizi offerti durante le attività formative per un valore totale di euro 116.000,00.
I vincitori del bando riceveranno comunicazione del giudizio della Commissione (insindacabile e
inappellabile) e avranno a disposizione 2 giorni lavorativi per completare l’iscrizione alla scuola di
Formazione.
L’importo della borsa di studio copre l’intero costo del corso ad eccezione delle spese di assicurazione e
Inail. Tali spese quantificate in euro 150,00 dovranno essere versate dai vincitori delle borse di studio
prima dell’avvio delle attività formative a conferma della propria iscrizione.
Le lezioni, avverranno nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di gestione e
prevenzione dell’emergenza sanitaria da coronavirus, pertanto saranno erogate in modalità e – learning
sincrona e si svolgeranno nell’annualità 2021; sarà fornito il calendario didattico, comprensivo del
programma, degli orari e del personale docente coinvolto.
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Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell’ambito del presente
bando saranno trattati dalla ONMIC esclusivamente per le finalità connesse alla selezione. Il trattamento
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure
di sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge n.241/90, coordinata ed
aggiornata con le successive modificazioni.
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ALLEGATO 1
Spett.le ONMIC
Via Adriano Aurofino, 25
84127- Salerno
Salerno

DOMANDA DI AMMISSIONE
“Bando ONMIC Formazione for Social Inclusion”
I ^ EDIZIONE
Bando di selezione per la concessione di n. 80 Borse di Studio finanziate dalla Organizzazione di
Volontariato ONMIC Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili
Il sottoscritto (Cognome e nome)
___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______/___/______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
residente in (Comune di residenza)
_________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________ n° civico______
telefono ____________________________________ altro recapito ___________________
numero componenti nucleo familiare _______.
CHIEDE
Di partecipare all’avviso per poter usufruire della borsa di studio copertura del costo totale del corso da a
copertura del costo totale del corso da Mediatore Familiare della durata





Operatore Socio Sanitario (OSS) – max. 20 destinatari
Operatore per l’Infanzia – max. 20 destinatari
Mediatore Familiare – max. 20 destinatari
Coordinatore amministrativo – max. 20 destinatari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
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D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del 10/08/2018, per il quale esprime il proprio
consenso:
DICHIARA
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto
 di essere cittadino Italiano o comunitario
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente nel territorio regionale
A tal fine dichiara:
•

di avere un reddito ISEE
 reddito di € 0
 reddito da € 0,01 a € 5.000,00
 reddito da € 5.000,01 a € 8.000.00
 reddito da € 8.000,01 a € 15.000,00
 reddito superiore a € 15.001,00

•

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
 sei mesi
 12 mesi
 24 mesi

•

Dichiara, inoltre, di appartenere ad una o più delle seguenti categorie:
 gli invalidi fisici, psichici e sensoriali
 tossicodipendenti
 gli alcolisti
 i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
 ex degenti di istituti psichiatrici o soggetti in trattamento psichiatrico
 le persone detenute o internate negli istituti penitenziari
 i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni

•

Dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017
 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
 appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
 appartenente a famiglia in cui sono presenti minori con disabilità
 appartenente alla categoria Invalidi civili
 genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
 migranti
 vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
 senza dimora e colpito da esclusione abitativa

Dichiara di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:
 essere in carico ai Servizi Sociali o Sanitari del territorio
 essere Fruitori del REI/RdC
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essere portatori di disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999)
appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la
propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile
aver prestato attività di volontariato presso un Ente del Terzo Settore
trovarsi in una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017

Soggetto svantaggiato









di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni
non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3 =
Istruzione secondaria Superiore) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più
di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (questo
requisito consente la partecipazione ai soli corsi “Operatore socio-sanitario e “Operatore
dell’infanzia”)
di aver superato i 50 anni di età
di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico
di essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il
lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato
appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare
la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per
aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile"

Soggetti molto svantaggiati



•

i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito
i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a
una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto
ministeriale (avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni e appartenere a una minoranza etnica di
uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile"

Infine, si dichiara di essere:
 in carico ai Servizi Sociali afferenti al Comune di _________________________

Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per
l’elaborazione della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei
requisiti autocertificati ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali
discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda determineranno una rivalutazione della
graduatoria stessa.
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Si allega:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Curriculum vitae;
Titolo/i di studio conseguii (Copia del diploma e/o certificato di laurea);
Attestazione ISEE;
Attestazione invalidità civile;
Attestazione attività di volontariato;
Informativa sulla privacy.

(luogo e data)
__________________

(firma del dichiarante)
______________________________
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679)
Da sottoscrivere per presa visione e consenso
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Associazione ONMIC ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec onmic@pec.it tel
089/724572 , mail info@onmic.it ;
b) il Responsabile della protezione dei dati l’Associazione ONMIC ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
onmic@pec.it tel 089/724572 , mail info@onmic.it ;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’avviso e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento
(sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della ONMIC implicati nel procedimento, o dai
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di
tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n.
11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI
(Regolamento UE n. 2016/679, Articolo 9)
Il sottoscritto ___________________________________________________________:
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed espressamente
acconsente al trattamento dei dati personali, anche sensibili, nel rispetto delle prescrizioni di legge per le finalità inerenti
all’espletamento del Servizio di cui al presente Avviso pubblico.
Data________________________

Firma del dichiarante
______________________________

