
 

 

 

 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 Asse II Obiettivi Specifici: 6 e 7 Azioni 9.1.2-9.1.3-9.2.1-9.2.2 Progetto 

“Rete Territoriale Solidale” CUP D71D18000490006 CU 35 a valere sull’Avviso pubblico I.T.I.A. Intese 

Territoriali di Inclusione Attiva D.D. 191/2018 – Atto di ammissione a finanziamento Decreto Dirigenziale 

98/2019 – Atto Concessione rep. CO/2020/0000006 del 10/01/2020. 

 

Avviso di selezione per l’ammissione al Laboratorio danza e musica popolare gratuito 

 
Nell’ambito del Progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione” per servizi di sostegno, inclusione ed accoglienza per le 

famiglie del territorio, giusto Decreto Dirigenziale 98/2019, l’Ambito Territoriale N 23 Capofila Comune di Nola, in 

collaborazione con l’Impresa Sociale Baby Garden Sas, partner di progetto, realizzerà un Laboratorio musica e danza popolare 

gratuito della durata di 48 ore rivolto a 20 adulti e minori normodotati e con disabilità fisiche/psichiche. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio danza e musica popolare gratuito 
Il laboratorio di danza e musica popolare è volto alla 

valorizzazione delle tradizioni culturali come strumento di 

inclusione di persone con disabilità. 
 

Articolazione e durata delle attività 
Il laboratorio di danza e musica popolare avrà una durata 

complessiva di 6 mesi e si svolgerà per 2 ore alla settimana, per 

un totale di 48 ore da svolgersi nel periodo gennaio 2022 – 

luglio 2022.  
 

Sede di svolgimento 
Il laboratorio di musica e danza popolare si svolgerà presso la 

sede del Centro Territoriale di Inclusione di San Paolo Bel Sito 

(Na) – Via Tiglio. 
 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti adulti e minori normodotati 

e con disabilità fisiche/psichiche, in possesso dei seguenti 

requisiti: 
 essere residente in uno dei comuni dell’Ambito N23; 
 dimostrare un elevato livello motivazionale nel perseguire 

le finalità del bando in oggetto. 
 

Modalità presentazione domanda 
Gli interessati devono presentare istanza di partecipazione, 

utilizzando esclusivamente i modelli “Allegato C – Adulti” o 

“Allegato C1 – Minorenni” disponibili sul sito dell’Ambito N23 

www.ambitosocialen23.it, sui siti istituzionali dei Comuni allo 

stesso afferenti, nonché sulla pagina Facebook dedicata al 

progetto RTS – Rete Territoriale Solidale. 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Piano entro e 
non oltre il giorno 15/12/2021 esclusivamente 
all’indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it, 
specificando nell’oggetto  “Progetto I.T.I.A. - Domanda di 
ammissione al laboratorio di danza e musica popolare”. 
Come termine di presentazione della candidatura 
valgono la data e l’ora di avvenuta consegna al gestore 
di posta elettronica. Alla domanda dovrà essere 
allegata la seguente documentazione:  
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento e 

codice fiscale dei genitori e del minore (se in possesso); 
 attestazione ISEE; 
 certificazione dello stato di disabilità ai sensi della 

L.104/92, in caso di partecipante disabile. 
 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto 

il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 
 rispetto dei termini di presentazione delle domande; 

 verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità dei 

candidati. 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alle 

attività superi il numero massimo di posti previsti, sarà 

considerato l’indicatore ISEE, secondo le seguenti modalità: 

- tra 0 e 2.000 euro – 10 punti; 

- tra 2.000 e 4.000 – 8 punti; 

- tra 4.000 e 6.000 – 6 punti; 

- tra 6.000 e 10.000 – 4 punti; 

- tra 10.000 e 15.000 – 2 punti; 

- da 15.000 in su – 1 punto. 
Inoltre, sarà assegnato un ulteriore punteggio in base al numero 

dei minori appartenenti al nucleo familiare richiedente: 

- 1 figlio – 2 punti; 

- 2/3 figli – 4 punti; 

- 4/5 figli – 6 punti;  

- maggiore di 5 – 8 punti. 
La procedura di selezione si concluderà con una valutazione 

espressa in centesimi, nel caso di superamento del numero delle 

domande di ammissione. 
A parità di punteggio si procederà con una selezione mediante 

colloquio motivazionale. 
 

Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà redatta in base ai criteri di 

selezione. L’elenco dei candidati ammessi alle attività sarà 

affisso entro 7 giorni dal termine delle selezioni presso 

l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N23 e sarà 

consultabile sul sito istituzionale dell’Ambito, sui siti 

istituzionali dei Comuni allo stesso afferenti, nonché sulla 

pagina Facebook dedicata al progetto RTS – Rete Territoriale 

Solidale. 
 

Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero 

di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle 

ore previste. Coloro che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’ufficio dalle attività.  
 

Attestazione finale rilasciata 
Al termine delle attività, per coloro che avranno dimostrato 

l’effettiva presenza, pari all’80% delle attività, sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione finale. 
 
 

Nola, 23 Novembre 2021 
Il Dirigente Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dott. Giuseppe Bonino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993) 

http://www.ambitosocialen23.it/

