
    

 

 
 

  
     

  
     

 

 

   

 

 

 
 

Ambito Distrettuale Sociale n. 23 “FINO-CERRANO” 

 
ECAD: COMUNE DI SILVI 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 
C.I.A.O. (Centro di Inclusione, Aggregazione ed Orientamento) CUP 
C31D20001260006 - AVVISO AGORA’ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO - 

Intervento n.24 
 

 
PREMESSA 

 
Il Comune di Silvi Ecad n. 23 “FINO-CERRANO”, in qualità di capofila dell’ATS costituita da Ecad n. 
23, dall’Organismo di Formazione Sinergie Education S.r.l.; dall’Organismo di Formazione 
Associazione Focolare Maria Regina nell’ambito delle attività finanziate dal POR FSE Abruzzo 2014 
– 2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - Asse 2 Inclusione 
Sociale – Obiettivo tematico 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Intervento n.24 AGORÀ 
ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO - emana il presente bando per la realizzazione del Progetto “C.I.A.O. 
(Centro di Inclusione, Aggregazione ed Orientamento)”, CUP C31D20001260006, intervento 
approvato dalla Regione Abruzzo con SCHEMA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DD n. 
DPG022/05 del 13/01/2021.  



    

 

 

ART. 1 Obiettivi e finalità dell’Avviso  

 
Obiettivo del presente Avviso è di selezionare almeno 100 destinatari che costituiscono l’utenza di 
riferimento del progetto C.I.A.O. rappresentata da giovani a rischio di dispersione scolastica ed 
esclusione sociale e famiglie in situazione di povertà educativa, culturale e sociale (art.1 comma 2 e 
4 Avviso Agorà - Spazio Incluso) al fine di contrastare, attraverso una strategia di integrazione anche 
con altri Programmi e Fondi e con la programmazione sociale e socio – sanitaria regionale, il 
fenomeno della povertà nelle sue diverse forme e dell’esclusione sociale. Particolare attenzione sarà 
rivolta al coinvolgimento di migranti, utenti di origine straniera, minoranze, utenti con disabilità e 
altre persone svantaggiate (art.1 comma 6 Avviso Agorà - Spazio Incluso). 
 
Ogni destinatario ha l’obbligo di svolgere le seguenti attività: 
 

A) Orientamento individuale o collettivo, a carattere sia generale, sia specifico, per non meno 
di 20 ore per ciascun destinatario; 

 
B) Voucher formativo di max € 1.500,00 che il destinatario potrà utilizzare, a seguito della fase 

di orientamento, scegliendo il corso secondo il suo fabbisogno tra i soggetti erogatori di un 
apposito catalogo di offerta; 

 
C) Tirocinio breve della durata di due mesi quale esperienza di inserimento in azienda attivato 

secondo le seguenti modalità: almeno 80 ore mensili; Indennità di partecipazione di € 600,00 
mensili (L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 
70% su base mensile. Qualora il tirocinante non dovesse raggiungere il 70 % delle presenze 
mensili, l’indennità di partecipazione sarà riparametrata in relazione alle ore di effettiva 
presenza; è comunque fatta salva la possibilità di recuperare le ore di assenza, per il 
raggiungimento di almeno il 70%, entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione delle 
attività indicate in sede di avvio del tirocinio stesso; 

 
D) Eventuale Voucher per l’acquisizione di servizi di assistenza in favore dei destinatari con 

persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare, qualora la necessità di assistenza diventi 
fattore ostativo rispetto alla partecipazione alle opportunità offerte dal Progetto C.I.A.O. I 
destinatari che possono accedere a tale opportunità sono individuati in sede di 
orientamento, sentiti i servizi sociali al fine di verificare l’effettiva necessità. Per i servizi di 
cura sarà costituito un catalogo di offerta. 

 
ART.2 Destinatari e requisiti di accesso  

 
Il progetto “C.I.A.O.” è rivolto a n.100 utenti. 
 
I destinatari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere utenti - compresi i nuovi richiedenti - dei Servizi sociali professionali dell’Ambito 

Distrettuale Sociale n. 23 “Fino – Cerrano”. In caso di nuovi richiedenti dovrà essere trasmessa 



    

 

istanza di accesso al servizio sociale professionale dell’Ente di rispettiva competenza territoriale 
preventivamente o contestualmente alla presentazione di accesso ai benefici del presente Avviso. 

2. essere residente in uno dei seguenti Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale Sociale n.23 
(per le persone senza fissa dimora si richiede l’iscrizione anagrafica presso la Via fittizia di uno 
dei Comuni facenti parte dell’Ambito): Silvi, Atri, Pineto, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer 
Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Basciano, Canzano, Castellalto 
e Penna S. Andrea. 

3. risultare in possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno o più dei seguenti requisiti:  
a) persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00;  
b) disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015;  
c) over 45 anni; 
d) senza fissa dimora;  
e) migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali 
i Rom); 
f) appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:  
- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 

1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;  
- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche 

disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;  
- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;  
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 

228 a favore di vittime di tratta;  
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. 

Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte 
delle organizzazioni criminali;  

- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 
38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere.  

 
Nel caso si dichiari l’appartenenza a una delle tipologie di svantaggio di cui al punto f) sarà necessario 
dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di svantaggio attraverso il riscontro da parte di 
qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali, ...), testimoniato da apposita documentazione.  
 
Ad uno stesso partecipante, non è consentito di beneficiare contemporaneamente di più interventi 
finanziati a valere sul P.O. FSE 2014- 2020. 
 

Art.3 Modalità e termini per la presentazione dell’istanza 
 
L’istanza di partecipazione dovrà redatta utilizzando il modello appositamente predisposto (Allegato 
12 Domanda) e reso disponibile presso l’Ufficio di Piano dell’ADS n.23 o scaricabile dai seguenti siti 
web:  
 

www.comune.silvi.te.it, www.comune.pineto.te.it, www.comune.atri.te.it 
www.unionecomunivomano.gov.it 
www.sinergieducation.it 
L’istanza dovrà contenere, pena l’inammissibilità: 
 Allegato 12 Domanda di iscrizione all’intervento 

http://www.comune.silvi.te.it/
http://www.comune.pineto.te.it/
http://www.comune.atri.te.it/
http://www.unionecomunivomano.gov.it/


    

 

Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato e sottoscritto in 
calce dal candidato. 

 
 Allegato A: Autodichiarazione dei requisiti di accesso 

Autodichiarazione dei requisiti di accesso (Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. nella quale venga dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art.2.).  
Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato e sottoscritto in 
calce dal candidato. 
 

 Allegato B: Istanza di accesso al Servizio Sociale professionale 
Documentazione da allegare solo nel caso di soggetto mai preso in carico del Servizio Sociale 
professionale e pertanto nuovo richiedente. 
Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato e sottoscritto in 
calce dal candidato. 

 
 Documento di identità in corso di validità del richiedente, copia fronte retro. 

 
Ulteriore documentazione da produrre nei casi specifici: 
 
 Nel caso di cittadini extracomunitari, è necessario allegare copia fronte retro di regolare 

permesso di soggiorno valido per l’intera durata del progetto, ovvero, nei casi di attesa di 
rinnovo, copia della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. 

 
 Nel caso si volesse richiedere il Voucher per l’acquisizione di servizi di assistenza in favore dei 

destinatari con persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare è necessario allegare uno 
Stato di famiglia, attestante la composizione del nucleo familiare. 

 
Le istanze complete di tutta la documentazione sopra specificata dovranno pervenire presso l’Ente 

Capofila di Ambito Distrettuale Sociale n.23 “FINO-CERRANO” a partire dal 09/03/2023 e fino al 

raggiungimento del numero dei beneficiari prestabilito - esclusivamente secondo una delle 

seguenti modalità di consegna, pena l’irricevibilità delle stesse: 

a) INVIO A MEZZO RACCOMANDATA 
I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo raccomandata postale 
A/R in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi al seguente indirizzo: Comune di 
Silvi Area Servizi alla Collettività e politiche comunitarie– Via Garibaldi 16 - 64028 Silvi (TE)  
Sulla busta dovranno essere posti, pena la non ricevibilità della domanda: 

− Nome, Cognome e indirizzo del mittente; 

− La dicitura obbligatoria: “Domanda di partecipazione al Progetto C.I.A.O.; 
 

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 
 
 



    

 

b) INVIO A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta alla casella di P.E.C. 
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it  
 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda: 

− le istanze dovranno essere spedite da una casella certificata PEC; 

− la documentazione dovrà esser scansionata in formato pdf; 

− la pec dovrà recare in oggetto la dicitura obbligatoria “Domanda di partecipazione al 
Progetto C.I.A.O.” 

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 

c) CONSEGNA A MANO  
I candidati potranno recapitare tutta la documentazione richiesta in busta chiusa presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Silvi  
 
Orari di apertura Ufficio Protocollo 

− dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30  

− il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
 
Sulla busta dovranno essere posti, pena la non ricevibilità della domanda: 

− Nome, Cognome e indirizzo del mittente; 

− Denominazione e indirizzo del destinatario 
Comune di Silvi  
Area Servizi alla Collettività e politiche comunitarie 
Via Garibaldi,16  
64028 Silvi (TE)  

− La dicitura obbligatoria: “Domanda di partecipazione al Progetto C.I.A.O.; 
 

Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti farà fede la ricevuta rilasciata al candidato 

da parte dell’Ente. 

Art.4  
Supporto alla compilazione delle domande 

 
Informazioni e supporto alla compilazione delle domande vengono fornite esclusivamente tramite 

telefono dal partner di progetto Sinergie Education, al 085 45 18 929, nei seguenti giorni ed orari:  

→ Lunedì - mercoledì e giovedì mattina dalle ore 09,30 alle ore 12,30; 

→ Lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it


    

 

Art.5 
Selezione dei destinatari e pubblicizzazione degli esiti 

Saranno selezionati n. 100 destinatari. La valutazione delle domande avverrà a sportello, sulla base 

dell’ordine di ricezione. Per tutte le candidature, si procederà alla pubblicazione dell’elenco degli 

ammessi e non ammessi indicando il numero di protocollo assegnato ad ogni singola domanda 

pervenuta. 

Le modalità di selezione si articoleranno nelle seguenti attività:  

1) verifica del possesso dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande;  

3) pubblicazione degli elenchi 

A conclusione della procedura, i candidati ammessi come destinatari dell’intervento saranno 

convocati e formalmente presi in carico per dare avvio alle attività di progetto come descritte nel 

precedente art. 1 del presente Avviso. 

In caso di rinuncia da parte di uno o più candidati si procederà con lo scorrimento delle graduatorie, 

che avverrà secondo l’ordine di arrivo nelle stesse, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

disciplinate dalla vigente normativa regionale. 

 

Art. 6 
Tutela dati personali  

 

Tutti i dati personali di cui l’ATS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” (GDPR). Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silvi 
con sede in Via Garibaldi 16, 64028 Silvi Sito internet www.comune.silvi.te.it  pec: 
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it. 
Il Comune di Silvi ha nominato il Responsabile Protezione Dati (RPD) contattabile inviando una mail 
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sivli.te.it 
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità del presente Avviso di selezione e potranno 
essere comunicati di responsabili ed autorizzati di altri soggetti pubblici e privati che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo. 
  

http://www.comune.silvi.te.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sivli.te.it


    

 

 

Art. 7 
Disposizioni finali 

 

La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione di quanto ivi stabilito. 

Nell’esercizio del generale potere di autotutela della P.A., resta comunque salva la possibilità di 
differire o di revocare il presente procedimento amministrativo senza alcun diritto per i proponenti 
a rimborsi spese o indennizzi di qualsiasi tipo o natura. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avvio di selezione si rimanda alle disposizioni 
stabilite: 
• dall’Avviso pubblico della regione Abruzzo POR FSE 2014 -2020 – Obiettivo “investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014 – 2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – 

Obiettivo tematico: 9 Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo Specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 

9.7.1 – intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. 

n. 33/DPF013 del 25/03/2019; 

• della vigente Normativa nazionale e regionale in materia. 

 


