
 

 
 

 

 

 

AMBITO SOCIALE S01_1 
COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN GIORGIO - ROCCAPIEMONTE 

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, ASSE II 

Obiettivi Specifici 6-7, Azioni 9.1.2 -9.1.3 -9.2.1 – 9.2.2 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Comune di Nocera Inferiore, Capofila dell’Ambito Territoriale S01_1, con Delibera del 

Coordinamento Istituzionale n. 6/2020 del 14/09/2020 e Determina Dirigenziale n. 713/2020 ha 

approvato l’Avviso Pubblico per  l’individuazione dei destinatari in favore dei quali erogare i servizi 

previsti dall’azione  b) “Percorsi di Empowerment” (Percorsi formativi, Servizi di sostegno 

orientativo); 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A tutti i partecipanti è riconosciuta un’indennità oraria pari a €. 8,15. 

L’Ambito Territoriale S01_1, in qualità di capofila, provvederà a verificare, in capo a ciascun 

partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e a predisporre apposita graduatoria 

sulla base dei criteri previsti dall’Avviso Pubblico.   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze, in ragione delle disposizioni emanate in materia di contrasto alla diffusione del COVID, 

andranno presentate dal 19 ottobre 2020 al 09 novembre 2020 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 

utilizzando applicativo reso disponibile sulla Home Page del portale istituzionale del Comune di 

Nocera Inferiore: www.comune.nocera-inferiore.sa.it, link 

https://ambitosociales01.sicare.it/sicare/esicare_login.php corredate della seguente documentazione:  

CENTRO TERRITORIALE di INCLUSIONE – AMBITO TERRITORIALE S01_1 

AZIONE B - PERCORSI DI EMPOWERMENT 

 

1. OPERATORE PUNTO VENDITA – n°13 destinatari 660 ore; 

L’obiettivo del percorso formativo è di preparare una figura professionale in grado di allestire 

e riordinare spazi espositivi, assistere il cliente nell’acquisto di prodotti e registrare le merci in 

uscita in coerenza con le logiche di servizio. 

2.  OPERATORE AGRO ALIMENTARE – n°14 destinatari 655 ore; 

L’obiettivo del percorso formativo è di preparare un figura professionale è in grado di gestire 

le diverse fasi del processo produttivo agroalimentare, utilizzando macchine e strumenti propri 

degli specifici ambiti e cicli di lavorazione. 
 

http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/
https://ambitosociales01.sicare.it/sicare/esicare_login.php


 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

2. Modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità; 

3. Certificazione di invalidità, se presente; 

 

Per ulteriori informazioni   è possibile rivolgersi: 

-  ai Servizi Sociali Professionali dei 4 Comuni afferenti all'Ambito S01_1 ( Nocera Inferiore,  

Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio); 

- all’Ente di formazione accreditato, partner del progetto, “GFI&PARTNER S.A.S.”, Via S. 

Clemente, 3, 84015 Nocera Superiore SA  tel. 081.5142202, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 13:00   email: info@gifiservizi.it; 

 

Al fine di semplificare l’acquisizione delle istanze e lo svolgimento delle relative verifiche, si precisa 

che le stesse devono essere corredate dalla documentazione richiesta in file scannerizzato in 

formato pdf. E’ pertanto escluso l’inoltro di istanze tramite foto da cellulari o con altre modalità che 

potrebbero risultare non compatibili con il sistema in uso presso l’Ambito S01_1.   In tal caso le istanze 

non saranno considerate valide e l’ufficio non potrà rispondere della mancata ricezione o della 

dispersione di documenti. 

Ogni soggetto potrà presentare anche domanda per entrambi i corsi previsti dall’avviso. In tal 

caso dovrà inoltrare due diverse istanze con le modalità previste dall’art. 6 dell’Avviso pubblico. 

La suddetta disposizione ha carattere INDEROGABILE  e saranno accettate solo domande pervenute 

con tale modalità. 

Nocera Inferiore, 16/10/2020              Il Dirigente  

Settore Socio-Formativo 

Coordinatore Ambito S01_1 

Dott. Renato Sampogna 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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