
 

 

 
 

 

 

   

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 150 MINORI DA INSERIRE IN ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 

EDUCATIVO – SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO A VALERE SULLE 

RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI E PON PAIS 1.19 

 

 

PREMESSO CHE 

• con D.D. Regione Campania n.332 del 27.09.2019 l’Organo di governo Regionale procedeva all’indizione 

di un avviso inerente le attività del PON Pais n.1/19; 

• con D.D. Regione Campania n.272 del 03.08.2020 il progetto dell’Ambito Territoriale S01_2 veniva 

ammesso a finanziamento; 

CONSIDERATO CHE 

• in data 25.08.2020 si procedeva alla stipula di apposita convenzione, n. AV1 – 108, al fine di regolare i 

rapporti tra le parti e le diverse fasi progettuali; 

• nell’ambito delle attività progettuali sono previste azioni di tutoraggio educativo a favore di minori in età 

scolare; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 – FINALITA’ 

L’obiettivo fondamentale del Servizio di Tutoraggio Educativo è quello di strutturare e realizzare percorsi di 

sostegno, sia educativo/didattico che psicologico in favore dei minori con problematiche relazionali e 

comportamentali esposti a rischio di devianza ed emarginazione sociale e delle loro famiglie, sia in ambiente 

scolastico che extrascolastico; l’attività di Tutoraggio educativo è destinata a circa 150 minori di età compresa 

tra i 6 e i 14 anni residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale S01_2 per complessive 90 ore ciascuno con 

problematiche di tipo sociale, devianza ed emarginazione, attraverso le seguenti attività: 

1. affiancamento educativo del minore 

all’interno della sua famiglia (educativa 
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domiciliare);  

    2 – azione di sostegno all’inserimento e/o recupero scolastico dei minori in ambiente scolastico e familiare; 

 

Art. 2 – DURATA E MODALITA’ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI 

Le attività di Tutoraggio educativo – servizi di sostegno educativo scolastico e/o extrascolastico, saranno 

realizzate nell’arco di 12 mesi, dal 26.01.2023 e fino al 29.12.2023 Le attività saranno sviluppate sulla scorta 

del progetto individualizzato redatto dalla Cooperativa sociale scelta dalla famiglia beneficiaria dell’intervento.  

 

Art. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, da redigere utilizzando il modello A (riservato agli utenti) e il modulo di scelta della 

cooperativa, dovranno essere indirizzate all’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” e pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.01.2023.  

La domanda dovrà essere inviata o tramite pec, al seguente indirizzo - comunitasensibile@pec.it, specificando 

nell’oggetto: “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di destinatari in favore 

dei quali attivare i servizi DI TUTORAGGIO EDUCATIVO – SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO 

SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO” o con consegna a mano presso la sede dell’ufficio di piano, 

sita in Angri alla via L. Da Vinci, o nella stessa modalità (consegna a mano) presso le sedi dei segretariati 

sociali ubicati presso i comuni associati di Scafati, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara. In 

entrambe i casi la scadenza tassativa è quella del 13.01.2023 ore 12.00; 

Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai Segretariati Sociali ubicati 

nei Comuni di Scafati, Angri, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di uno dei genitori del minore per il quale si 

richiede la prestazione; 

- modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità; 

- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 inerente la composizione del nucleo familiare; 

- informativa privacy; 

- certificazione di invalidità, se presente; 

- certificazione inerente DSA, se presente; 

- documentazione inerente la presa in carico del servizio sociale professionale di riferimento; 

- documentazione inerente lo stato di percettore del Reddito di cittadinanza; 
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Saranno escluse le istanze:  

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti; 

- presentate oltre i termini stabiliti; 

- redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite o mancanti dei documenti richiesti. 

 

Art. 4 – GRADUATORIE E PUNTEGGI 

L’azienda speciale consortile “Comunità Sensibile”, con Commissione appositamente costituita, provvederà 

a verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente 

avviso; provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criterio - Reddito I.S.E.E. 2022 

 

 

Criterio – numerosità del nucleo familiare 

Condizione relativa all’istante debitamente certificata Punti 

Genitore solo, con figli minori a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo) 5 

Genitore solo, con figli minori a carico (con altri componenti adulti nel nucleo) 4 

Nucleo familiare, con entrambe i genitori, con tre o più figli minori a carico 3 

Nucleo familiare, con entrambe i genitori, con almeno due figli minori a carico 2 

  

Nucleo familiare, con entrambe i genitori, con un  figlio minore a carico 1 

 

 

da a  Punti 

0,00 € 7 

0,01 € 1.000,00 € 6 

1.000,01 € 2.000,00 € 5 

2.000,01 € 3.000,00 € 4 

3.000,01 € 4.000,00 € 3 

4.000,01 € 5.000,00 € 2 

5.000,01 € 6.000,00 € 1 

superiore a € 6000,00 0 



 

 

 
 

 

 

Criterio - condizione di vulnerabilità sociale del minore interessato 

Condizione relativa all’istante debitamente certificata Punti 

Minore, in possesso di certificazione di disabilità rilasciata da asl competente, potenziale fruitore 

di assistenza scolastica specialistica 1 

Minore in possesso di certificazione DSA rilasciata da Asl competente 1 

Minore appartenente ad un nucleo familiare già in carico al servizio sociale professionale  1 

Minore appartenente ad un nucleo familiare percettore di Reddito di cittadinanza  1 

 

In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in caso di ulteriore parità, 

si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso in cui 

un utente non intende più usufruire del Servizio, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati di cui l’Azienda speciale consortile “Comunità Sensibile” entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del presente 

intervento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio di Piano Sociale di Zona Ambito S01_2. L’informativa 

dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per 

presa visione e consenso. 

 

Art. 6 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Azienda speciale consortile Comunità Sensibile ed 

integralmente disponibile sul sito aziendale: www.comunitasensibile.it. 

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso: 

Tel: 081-19175396 

e-mail: pianodizona@comunitasensibile.it 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Sorrentino 

 Scafati, 20 dicembre 2022 

Il Direttore pro- tempore 

                                                 Azienda speciale Consortile 

                                               “Comunità Sensibile” 

                                                  Ambito Territoriale S01_  

 Dott.ssa Anna Sorrentino 

http://www.comunitasensibile.it/
mailto:pianodizona@comunitasensibile.it

