AVVISO DI SELEZIONE
Partecipazione al progetto: “Starters: giovani idee al via”
BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
POR FSE CAMPANIA 2014/2020
Approvato con D.D. n. 520 ddel 15/09/2017

Vista la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016;
Visto il D.D. della Regione Campania n. 527 del 30/11/2016 di apporvazione dell’Avviso pubblico relativo
all’intervento “Benessere giovani – Organizziamoci”;
Vistiil D.D. n. 520 del 15/09/2017 con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento.
Vista la Delibera di Giunta del Comune di Cicciano n. 38 del 18.04.2018 con cui si approvava il progetto
esecutivo dell’iniziativa denominata “Starters: giovani idee al via”:
EMANA
il presente avviso per la selezione dei pertecipanti al progetto riportato in premessa, articolato in tre
distinte azioni, quali:
1. Percorso di formazione sull’autoimpiego e lo start up d’impresa.
2. Laboratori tematici su tre aree d’interesse: turismo e promozione del territorio; disabilità ed
imprenditorialità; ambiente e recupero della materia.
3. Stage in azienda.
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il trentacinquesimo anno d’età, in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere regolarmente residenti nel Comune di Cicciano (Na).
2) Essere giovani NEET (not in education, Employment or training) non occupati o inoccupati, non
inseriti in un percorso di istruzione o di formazione, non iscritti ad un regolare corso di studi o
formazione.
3) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda.
Non possono presentare la domanda coloro che:
a. Abbiamo già prestato servizio civile nazionale.
b. Abbiano già usufruito delle misure legate a Garanzia Giovani.
c. Abbiano già presentato domanda di partecipazione alla selezione nell’ambito dell’iniziativa
“Benessere giovani” presso altro Ente.
La partecipazione alle attività previste dal progetto è offerta in forma gratuita e non comporta l’instaurarsi
di alcun rapporto di lavoro né con il Comune di Cicciano né con altri partner del Comune che collaborano
alla realizzazione del progetto.
Al termine dei laboratori è previsto uno STAGE IN AZIENDA, così come indicato nel progetto esecutivo, a cui
potranno accedervi tutti coloro che avranno superato una prova circa la redazione di un business plan. Tale
prova sarà espletata in corso di progetto.
Modalità di presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Cicciano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cicciano (NA) tramite
consegna a mano in busta chiusa oppure trasmessa via pec all’indirizzo : protocollo.cicciano@asmepec.it.
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate inammissibili, fatta eccezione per
eventuali proroghe.
L’istanza deve essere:
- redatta in carta semplice utilizzando il modello denominato “Allegato A” compilato in tutte le sue parti,
scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo: “www.comune.cicciano.na.it”.
- firmata per esteso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità
personale.
- accompagnata da un curriculum vitae in formato europeo sottoforma di auto dichiarazione sottoscritto
dall’interessato.
Valutazione delle istanze
La selezione dei candidati è effettuata dal Comune di Cicciano (NA) al fine di verificare l’idoneità e la
compatibilità allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Il Comune verificherà la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente avviso, provvederà ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche
solo di uno dei requisiti richiesti e verificherà, inoltre, la regolare compilazione della domanda di
partecipazione con i relativi allegati richiesti.

La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato
invio della fotocopia del documento d’identità.
Obblighi
I concorrenti ammessi al progetto si impegnano ad espletare le attività per tutta la loro durata, a svolgere le
attività previste dal progetto scelto e ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa primaria e
secondaria e alle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari
condizioni di espletamento.
Essi sono tenuti al rispetto degli orari previsti del crono programma progettuale e non possono
interrompere prima del terzo mese di svolgimento dello stesso.
Graduatoria e Preferenze
Verrà stilata una graduatoria in ordine di arrivo delle domande e si precisa che a parità di condizioni,
verranno selezionati i candidati più giovani.
Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook dedicata al progetto “Starters: giovani idee al
via”.
Il responsabile del progetto REO è la dott.ssa Silvia D’Anna.

