
 
 
 
 

 

“San Giorgio SMART LAB” 

BANDO DI SELEZIONE PARTECIPANTI LABORATORI ESPERIENZIALI 

Oggetto: Avviso per la selezione di n. 10 giovani, per la partecipazione a n. 10 laboratori 

esperienziali, nell’ambito della iniziativa finanziata dalla Regione Campania  “Benessere Giovani 

– Organizziamoci” - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufficio 108, CUP D61B17001060002  

Art. 1 Ambito dei laboratori, obiettivi e soggetti promotori  

I presenti laboratori esperienziali rientrano tra le attività previste del progetto “San Giorgio SMART LAB”, ammesso 

a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 pubblicato sul BURC del 25 Settembre 2017 n. 70 

nell’ambito della iniziativa Benessere Giovani – Organizziamoci e promosso dal partenariato composto dal Comune di 

SAN GIORGIO A CREMANO, in partenariato  con ASSOCIAZIONE GIOVANILE CREMANO GIOVANI, 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “DODICI STELLE”, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “Giovani del 

Mondo”, IS.CON - ISTITUTI CONSORZIATI DI STUDI, RICERCA E FORMAZIONE, KNOWLEDGE FOR BUSINESS 

SRL, SERVIZI E SISTEMI INNOVATIVI SRL, ASSOCIAZIONE “TAM – TIENI A MENTE”, ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA “L’ALLEGRA COMPAGNIA DE I GUASTAFESTE”.  

L’obiettivo principale dei laboratori esperienziali è far partecipare attivamente i giovani a esperienze dirette presso le 

aziende, in modo da poter sviluppare e affinare particolari aspetti e capacità utili per il completamento della propria 

formazione e per l’accesso al mondo del lavoro. In tale ambito l’esperienza avrà funzioni di socializzazione, 

orientamento, professionalizzazione, e le competenze maturate in azienda consentiranno ai giovani, oltre 

all’acquisizione di conoscenze specifiche, anche lo sviluppo di alcune capacità funzionali alla propria crescita 

(relazionali, organizzative e di problem solving).  

Gli stage, in collaborazione e con il supporto dei soggetti del partenariato e del territorio, sono rivolti ai giovani già 

coinvolti nei laboratori di impresa e di associazionismo svolti di cui alle: 

Azione A - Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al 

lavoro autonomo (8.1.7)  

Azione B – Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per 

la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, 

dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché, la partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei 

luoghi e delle comunità. 

e che abbiano frequentato almeno l’80 % del monte ore totale al momento della presentazione della domanda.  

L’obiettivo sarà quello di organizzare esperienze formative - ove possibile - mirate all’ambito di interesse dei 

partecipanti, cosicché questi possano apprendere dall’interno nozioni, capacità, competenze relative ai settori di proprio 

interesse per lo sviluppo di un proprio progetto di imprenditorialità o di un percorso di attivismo civico. 

I laboratori esperienziali saranno tenuti presso le stesse imprese/associazioni del partenariato o presso il Comune di San 

Giorgio a Cremano.  

Il coordinamento operativo e la gestione dell’iniziativa sono svolti dal soggetto capofila Comune di San Giorgio a 

Cremano. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.fse.regione.campania.it 

 

http://www.fse.regione.campania.it/


 
 
 
 

Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità  

Destinatari dei laboratori sono n. 10 giovani già coinvolti nei laboratori di impresa e di associazionismo di cui al punto 

1, ripartiti in 10 laboratori esperienziali della durata di due mesi. L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata 

da una apposita Commissione.  

Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande  

I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno presentare la documentazione di seguito indicata:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A”. 

b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione è dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in 

consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 dello stesso DPR, per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci.  

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettificazione ed il 

dichiarante verrà escluso automaticamente dalla partecipazione.  

a. Le domande, redatta in carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo, dovranno riportare sulla busta o 

nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AI 

LABORATORI ESPERIENZIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SAN GIORGIO SMART LAB” e 

dovranno essere presentate entro il 5 marzo 2020, all’ufficio protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano, in 

piazza Carlo di Borbone 10, negli orari di apertura dello stesso. Farà fede il timbro recante la data di acquisizione 

dell’ente della domanda di partecipazione e  non saranno accolte le domande che recheranno il timbro con data 

successiva alla data di scadenza del bando;  

b. Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R allo stesso indirizzo indicato nella lettera a). Le 

domande devono pervenire entro la data di scadenza del presente avviso a pena di esclusione;  

c. Spedizione a mezzo pec all’indirizzo  protocollo.generale@cremano.telecompost.it  

 

Art. 4 Procedure selettive 

La selezione dei candidati avverrà a cura di una apposita commissione nominata dal Dirigente il VI Settore della Città 

di San Giorgio a Cremano. 

Tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato domanda con le modalità descritte e nei tempi 

sopraindicati, saranno ammessi con riserva. 

La selezione sarà effettuata una selezione secondo i seguenti criteri:  

• Colloquio orale psicoattitudinale e motivazionale. 

Il punteggio massimo conseguibile sarà di 30 punti. Saranno considerati ammissibili i candidati che abbiano conseguito 

un punteggio almeno pari a 21 punti. 

A conclusione della procedura si provvederà a stilare: 

 un elenco dei candidati ammessi; 

 un elenco dei candidati non ammessi. 

I risultati della selezione dei destinatari verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web www.e-cremano.it.  

Nel caso il numero di domande sia pari o inferiore a 10 non avverrà alcuna selezione ed i richiedenti saranno 

automaticamente inseriti nei laboratori.  

Art. 5 Indennità di partecipazione  

Ai giovani selezionati sarà corrisposta una indennità di partecipazione di € 700,00 (settecento/00) per ognuno dei due 

mesi di frequenza ai laboratori esperienziali. L’indennità sarà erogata solo se il tirocinante avrà  raggiunto almeno il 

70% delle ore ed in relazione alle ore complessive svolte. Le ore previste per l’intera durata dei 2 mesi non dovrà essere 

inferiore ad almeno 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.  

Art. 6 Obblighi dei destinatari 

I giovani selezionati avranno l’obbligo di: 
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• frequentare i laboratori esperienziali come previsto dal progetto esecutivo; 

• compilare ogni giorno e conservare la modulistica di progetto cosi come previsto dalle Linee Guida del Manuale 

FSE 2014/2020 al quale ci si riporta per tutto quanto qui non espressamente previsto; 

• partecipare alle iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati; 

• partecipare ai momenti di verifica e valutazione; 

• seguire le istruzioni e le direttive necessarie per la realizzazione del progetto; 

• conservare i requisiti di accesso fino alla data di chiusura delle attività progettuali, pena la decadenza dal 

beneficio. 

Art. 7 Informazioni sul bando  

Pubblicazione del bando, contatti e trattamento dei dati personali 

Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail all’indirizzo michele.ippolito@e-cremano.it Ogni comunicazione 

relativa alla presente procedura avverrà tramite pubblicazione sull’albo pretorio del sito www.e-cremano.it senza 

ulteriori adempimenti. 

Rup della presente procedura è il dr. Michele Maria Ippolito, Dirigente il VI Settore. 

I dati personali trasmessi dai candidati, con le relative domande di partecipazione, saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro 

comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo logiche 

correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione. Si allega pertanto il modulo di consenso al trattamento dei dati personali 

regolamento (UE) 2016/679 da corredare alla domanda di partecipazione contenente l’informativa per la riservatezza 

dei dati personali.  

Art. 8 Autocertificazione ed eventuali controlli 

L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai destinatari nella 

domanda di partecipazione come previsto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, 

n° 445. 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. MICHELE MARIA IPPOLITO 
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