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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

UN “SOGGETTO PROMOTORE” NELL’AMBITO DEL PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI, 
IN COERENZA DELL’AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI 

Decreto Dirigenziale n. 1292 del 09/12/2019 
(cod.rif.: SINAPSI/MdI/01-2021) 

 
 

 
VERBALE 

 

Il giorno 2 marzo 2021, alle ore 08:00 si è riunita, in modalità telematica su piattaforma Teams di 

Microsoft, la commissione per la verifica della Manifestazione di Interesse relativa alla l’individuazione 

di un “Soggetto promotore” di tirocini nell’ambito del progetto PON "INIZIATIVA OCCUPAZIONE 

GIOVANI" PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE - D.G.R. N. 880 DEL 17/12/2018 - MISURA 5 

"TIROCINI EXTRACURRICULARI" al fine di attivare una serie di tirocini rivolti a persone con disabilità 

e persone svantaggiate, come individuati all’art. 24 bis, comma 4, lettera (lettere e ed f) del 

Regolamento Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018. 

Sono presenti tutti i membri effettivi della commissione, nominata con D.D. n. 7 del 01/03/2021 e 

composta da: 

 

− Presidente: prof.ssa Maura STRIANO; 

− Componente: prof. Alessandro PEPINO; 

− Componente: dott. Carlo PARIBUONO. 

 

Premesso che: 

− con Decreto della Direttrice del Centro di Ateneo Sinapsi n. 4 del 08/02/2021 è stata 

autorizzata la pubblicazione dell’Avviso per l’individuazione di un “Soggetto promotore” di 

tirocini nell’ambito del progetto PON "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" PAR CAMPANIA 

GARANZIA GIOVANI II FASE - D.G.R. N. 880 DEL 17/12/2018 - MISURA 5 "TIROCINI 

EXTRACURRICULARI" al fine di attivare una serie di tirocini rivolti a persone con disabilità e 

persone svantaggiate, come individuati all’art. 24 bis, comma 4, lettera (lettere e ed f) del 

Regolamento Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018; 
 

− l'avviso di Manifestazione di Interesse, con il relativo allegato, è stato pubblicato sul sito 

dell'Amministrazione, nella sezione Bandi di gara e contratti, come previsto dalle linee guida 

ANAC n. 4/2016 al link http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi; 
 

− che allo scadere del temine di presentazione della Manifestazione d'Interesse (ore 12:00 del 

26/02/2021) all’indirizzo PEC del Centro Sinapsi (sinapsi@pec.unina.it) risultava una sola 

domanda di partecipazione, e nello specifico, da Mestieri Campania Consorzio di Cooperative 

sociali – Società Cooperativa Sociale, ricevuta alle ore 12:27 del 25/02/2021. 

 

Tutto ciò premesso, si procede all'esame della istanza verificando l’effettiva presenza della 

documentazione richiesta: 

− manifestazione di interesse di cui sopra, firmata digitalmente dal legale rappresentante 

dell’ente; 
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− tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati 

identificativi del referente (persona fisica) incaricato, delegato o comunque designato a farlo in 

nome e per conto del soggetto giuridico candidato; 
 

− copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

candidato; 
 

− copia dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto candidato; 
 

− curriculum del soggetto giuridico candidato, in cui dovranno essere evidenziate la competenza 

curriculare e l’esperienza nel settore, al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4, 

firmato digitalmente dal rappresentante legale; 
 

− schede di sintesi delle attività didattico-organizzative del tutor responsabile e delle altre figure 

professionali messe a disposizione per lo svolgimento dei tirocini, con indicazione dei rispettivi 

mesi di esperienza maturati in favore di giovani in condizione di svantaggio; l'Amministrazione 

si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni; 
 

− scheda descrittiva dei ruoli e dei compiti, rispetto ai tirocini da attivare, delle risorse umane di 

cui sopra;  
 

− scheda descrittiva per la valutazione di cui ai parametri A e B dell’art. 5. 

 

Di seguito, la Commissione procede alla fase dell'esame degli allegati PEC, al fine di accertare la 

rispondenza ai requisiti richiesti nell'Avviso. 

La Commissione rileva che, così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso, a ciascun candidato potrà 

essere assegnato massimo punti 20 (venti), in considerazione dei seguenti parametri: 
 

A) Servizi aggiuntivi gratuiti proposti: max punti 5: 

a. Ottimi: punti 5; 

b. Sufficienti: punti 3; 

c. Assenti: punti 0. 
 

B) Esperienza pregressa max: punti 15: 

a. Punto 1 per ogni mese di attività e/o servizio di politica del lavoro in attività di promozione 

di tirocini formativi e di orientamento maturato a favore di enti pubblici o privati in progetti 

rivolti a giovani nella fascia d’età 16/35 anni in condizione di svantaggio e/o disabilità. 

 L'esito della valutazione viene riepilogato come segue: 

 

Soggetto Consorzio di Cooperative sociali Mestieri Campania 

Requisiti generali e specifici (art. 5) PRESENTI 

Servizi aggiuntivi (max 5)  5, servizi aggiuntivi ottimi 

Esperienza pregressa (max 15)  15, più di 5 anni di attività 

Esito: AMMESSA, con 20 punti 
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Alle ore 08:40, il Presidente dichiara terminati i lavori 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Napoli, 2 marzo 2021 

 

La Commissione esaminatrice: 
 

(Presidente) prof.ssa Maura STRAINO ____________Firmato digitalmente___________ 

 

(Componente) prof. Alessandro PEPINO ____________Firmato digitalmente___________ 

 

(Componente) dott. Carlo PARIBUONO ____________Firmato digitalmente___________ 
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