
   

 

      

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

VISTE le delibere di Giunta Comunale: 

 

− n. 143 dell’11/07/2013 del comune di Sarno; 

− n. 90 del 02/07/2013 del Comune di San Valentino Torio; 

− n. 93 del 09/07/2013 del Comune di San Marzano Sul Sarno; 

− n. 63 del 27/06/2013 del Comune di Bracigliano; 

− n. 84 del 10/07/2013 del Comune di Siano; 

 

VISTA la determinazione registro di settore n 95 del 01.09.2014 “Approvazione schema di avviso pubblico 

Prometeo Accompagnamento Giovanile in un’ottica di rete”; 

 

VISTO il progetto “Prometeo: Accompagnamento giovanile in un’ottica di rete” del Distretto scolastico n. 54 

approvato dalla Regione Campania ai sensi della L.R. n. 14/2000; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto un bando pubblico per la selezione di n. 35 giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, usciti 

fuori dal circuito scolastico, in possesso di licenza media, appartenenti ai Comuni del Distretto scolastico n. 

54 da inserire in percorsi di apprendimento attraverso tecniche di comunicazione e valutazione e in modo 

specifico: 

- n. 15 giovani per il Comune di Sarno; 

- n. 05 giovani per il Comune di San Valentino Torio; 

- n. 05 giovani del Comune di San Marzano sul Sarno; 

- n. 05 giovani per il Comune di Bracigliano; 

- n. 05 giovani per il Comune di Siano. 

 

Il Progetto “PROMETEO: Accompagnamento giovanile in un’ottica di rete” consiste nell’accompagnamento 

e nella formazione di giovani usciti fuori dal circuito scolastico nella ripresa di attività artigianali locali 

(riproduzione della ceramica e dei monili della Valle del Sarno), al fine di creare attività di lavoro autonomo. 

L’Accompagnamento e la formazione avranno la durata di 12 mesi e saranno portati avanti dai Comuni 

della rete del Distretto n. 54 con collaborazione dell’EBAC (Ente bilaterale Artigianato Campania) e dal 

Centro per l’impiego di Scafati. 

 

I 35 giovani effettueranno n. 98 ore di formazione d’aula e di accompagnamento e n. 200 ore di stage, per 

un’indennità oraria di €. 1,50 pro capite. 



   

 

      

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

Tale somma, trattandosi di finanziamenti regionali, verrà elargita non appena vi sarà il finanziamento 

regionale. 

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Comune di San Marzano sul Sarno ufficio Servizi 

Sociali entro e non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno della pubblicazione del bando all’albo 

pretorio, ovvero 30.09.2014, a pena di esclusione, presso il protocollo generale del Comune. 

I richiedenti sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare nella domanda: 

 

- nome e cognome, 

- luogo e data di nascita; 

- residenza nel Comune di San Marzano sul Sarno; 

- reddito di tutto il nucleo familiare; 

- di essere in possesso dei titoli richiesti; 

- di essere liberi da impegni lavorativi. 

 

L’ufficio preposto, successivamente alle richieste, elaborerà una graduatoria in base al reddito dell’intero 

nucleo familiare dei richiedenti. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di San Marzano sul Sarno. 

 

San Marzano sul Sarno, 01.09.2014 

 

Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

Dott. Giuseppe Bonino 


