
PROGETTO
WEEE STATION CILENTO
CUP E11HL7000070002

BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)

POR Campania FSE 2014-2020
ASSE I - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7

ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7
ASSE lll-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5

Estratto Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai Laboratori 
Articolo 1— Finalità 
Il presente bando è rivolto alla selezione dei giovani che saranno coinvolti nei vari laboratori previsti dal progetto WEEE STATION CILENTO. 
Articolo 2 — Numero di posti disponibili
I posti disponibili per partecipare ai laboratori formativi sono:
Laboratorio 1): max 30 giovani
Laboratorio 2): max 120 giovani
Attività di stage: max 20 giovani
Articolo 3 — Soggetti che possono presentare domanda
La domanda per l'ammissione ai Laboratori formativi può essere presentata da cittadini residenti in Campania in possesso dei seguenti requisiti:
 - Giovani di età compresa tra 16 e 35 anni, in possesso almeno del titolo di studio del diploma di scuola superiore o di qualifica, preferibilmente non  
      impegnati in percorsi di studio, lavoro o tirocinio;  
 - Giovani 16enni con diploma di scuola media inferiore, impegnati in percorsi scolastici per l’ottenimento del diploma di scuola superiore o di qualifica.
Articolo 4 — Tipologia di percorsi ammissibili
Laboratorio 1) “Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione delle identità dei luoghi e delle comunità, con un 
totale di 100 ore formative, che consta di n. 2 moduli e, precisamente:
 • Videogiornalismo e linguaggio cinematografico n. ore 50
 • Scuola Youtuber n. ore 50 
Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo con un totale di 300 ore 
formative, che consta di n. 3 moduli e, precisamente
 • Allestimento studio TV n. ore 50 (n. 2 edizioni) = TOTALE 100 ore
 • App Production n. ore 50 (n. 2 edizioni) = TOTALE 100 ore
 • Riprese subacquee n. ore 100 
Laboratorio incentrato su esperienze di tirocinio rivolti a 20 giovani (cfr. Laboratori esperienziali dell’Art. 3 dell’Avviso regionale) 
 • Realizzazione web TV
 • Realizzazione cortometraggi con le scuole
Articolo 5 - Durata dei percorsi formativi
Laboratorio 1) ottobre 2018 – luglio 2019 
Laboratorio 2) ottobre 2018 – luglio 2019
Laboratorio 2) Riprese subacquee: giugno 2019 – luglio 2019
Laboratorio 3) luglio 2019 – settembre 2019 
Articolo 6 — Luogo di svolgimento dei Laboratori
I Laboratori si svolgeranno sia presso il Centro di aggregazione comunale “Don Felice Fierro”, Via L. Marinelli, in San Marco di Castellabate, sia in attività 
outdoor presso imprese e stakeholder locali. 
Le riprese subacquee si terranno nel mare prospiciente la costa del Comune.
Articolo 7 — Scadenza e modalità di presentazione delle domande
Il termine improrogabile per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il giorno 28 settembre 2018, ore 12.00.
Le domande, su modello scaricabile da www.comune.castellabate.sa.it, dovranno essere presentate a mezzo posta (non fa fede il timbro postale, ma 
la data di effettiva ricezione presso l'ufficio protocollo) o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castellabate ovvero a mezzo pec all'indirizzo: 
comune.castellabate@pec.it. Il plico, in caso di invio per posta, dovrà recare la scritta:
Comune di Castellabate — Ufficio protocollo Progetto “WEEE STATION CILENTO” - Bando Laboratori
Il plico dovrà contenere una istanza in carta semplice, sul modello del fac simile allegato, il documento di identità del candidato e un curriculum vitae.
Articolo 8 — Ammissibilità e valutazione
Le domande presentate sono ritenute ammissibili alla selezione se rispettano tutte le seguenti condizioni: 
a) verifica della conformità delle documentazioni presentate rispetto alle indicazioni contenute nel bando;
b) verifica requisiti connessi ad età, residenza, titolo di studio;
c) verifica di eventuali requisiti preferenziali (da CV)
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione e inserite in una graduatoria fino a copertura dei posti disponibili.
La valutazione delle istanze pervenute, avverrà mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:
criterio A), max10 punti
 • età compresa tra i 18 e i  22 anni  (non compiuti) punti 5
 • età compresa tra i 22 e i 35 anni punti 10
criterio B), max 10 punti
 • possesso di  licenza media inferiore punti 10
 • possesso di  licenza media superiore punti 6
 • possesso laurea triennale punti 4
 • possesso laurea magistrale punti 2
A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato meno giovane. Al termine della fase di valutazione verrà stilata una graduatoria che sarà 
pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Castellabate.
In caso di domande eccedenti i posti disponibili, si procederà con una prova scritta ed una orale, come specificato nel bando. 
È in ogni caso garantita la parità di genere e pertanto al genere meno rappresentato spetta una quota pari almeno al 30% dei partecipanti, in presenza 
di un numero sufficiente di richieste. 
Articolo 9 Riserva
Nell'ipotesi in cui, alla fine della valutazione, non risultassero coperti i posti complessivamente disponibili, saranno valutate, con riserva, le domande di 
ammissione prodotte, nell'ordine, dai destinatari in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, come di seguito indicato:
 • soggetti residenti in uno dei Comuni della Provincia di Salerno;
 • soggetti residenti in uno degli altri Comuni campani.
Articolo 10 Attestato di Frequenza
L'Attestato finale verrà rilasciato esclusivamente con una frequenza pari almeno al 70% delle ore previste per ciascun Laboratorio. L'Attestato di 
Frequenza è documento indispensabile per partecipare alla successiva fase del percorso di tirocinio previsto dal progetto.
Articolo 11- Tutela privacy
I dati dei quali il Comune di Castellabate entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della vigente normativa 
(Regolamento Europeo GDRS n. 679/2016).
Articolo 12 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il sig. Enrico Nicoletta, Responsabile Ufficio Turismo e Cultura, presso il cui ufficio è possibile esercitare il diritto di 
accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/90

Castellabate, lì 10/09/2018
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