AWISO PROGRAMMA OPERATIVO SICITIA

2O2O

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO

-MISURA A DESTINATA AIGIOVANI
- MISUM B DESTINATAAGLIADULTI
-MISURA C DESTINATA A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA'

sr AWrsANo TUTTT GLt TNTERESSATT CHE SUL S|TO:

tirOCini.CiapiWeb.Org

POSSONO ESSERE pRESENTATE LE |STANZE RELATTVE ALL',AWISO N. 2212018 CON
SCADENZA LO.7.2OL8

L,AWISO PUO'

ESSERE CONSULTATO

SUL SITO DELLA REGIONE SICILIANA

SITRATTA DITIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICUTARI DA SVOLGERSI PER SEI
MESI PRESSO IMPRESE SICITIANE ACCREDITATE.
LA DOMANDA PUO' ESSERE PRESENTATA ONLINE DAL SITO SUDDETTO ED
REQUISITI SONO I SEGUENTI

-

I

:

ESSERE DISOCCUPATO

ETA, COMPRESA FRA
|SEE

I16

E

55ANNI

2018 tNFER|ORE AD €. 30.000,00

LA DOMANDA DEVE ESERE COMPILATA ONLINE, DEVE ESSERE STAMPATA,

FIRMATA

E

TRASMESSA ALLEGATA INSIEME ALL'ISEE ED UN VALIDO

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

PER

INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.

IL SINDACO

DOTT. ALESSAN DRO CAIAZZO
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l.

OGGETTO E FlltlALlTA'IrELL'AWISO

1. Attreverso il presenG

Awiso si wole procedere all'attivazfrcne di percorsi di lrocinio finalizzati a
sostenere esperienze formative e professionali in grado di rafforaare i livelli di oca,pabilM dei
partecipanti ai tirocini e di ampliare le loro opportunita d'irserimento lavoralivo- In parlicolare; b
finalità dsu'int€rvento son le seguenti:
al creare le cordiziooi per abbatGre le diffcotà di ùznsizirne dai sistemi di islruzione €
formezione verso il lavoro e di fawrlra più ín generale I'inserirnento dei giwani nel mercírto
del lavom;
b) rafforzare I'occupatúliÉ tlella popolazione siclliana in età lavorativa inoccupata eúo
dboccupala, al fne di favorime I'inserknento lavoralivo. conlrasfendo in tal modo il ienomeno
della disoccupazione di lunga durata:
c) poleruíare I'inclusione so(r-ale delle persone dísabli e svanteggiate ai fini delle toro
integraziore sostenibile nel mondo del lavoru.

ofetta dei titocini atuati da queslo Awiso è articolata in te diverse misure destinate ai seguenti
d$tinatafi:
- mbure A rivolta ai gioì/ani
- misura B desiinata agli adulli
- misure C deslinata a persore ín @ndizione di disabilità
3. ll presente Awbo è fmali-rto alla individuazione dei tirocinanti in possesso dei requhiti di cui al
successivo arl 2, cfre si cardíd8no a partecipare all'iniziativa;
4" L'aituazione dell'intentento prevede un percorso descfito all'afi. 8 delte 'Elisposizioni Attuatiw
Per È reeli7,zzione di lirocini extracuniculari' (di seguito Disposizioni), di cui il presente Awiso
è pade hegranf€L

1.

AÉ2. UTENTI DESIIN.ATARI
Possono candidarsi a partecipare ai tirodni extracuÍidrlari di cui al presente Awiso. a pena di
inammissibilità. | soggetti che, alta data dt presentarone della domanda,.sbno in possesso dei
i seguentt requisit :
miaurr A:

a.

b,

c.

siano residenli o dofficiliati in Sicilia da almeno sei mesi. e abbiano assollo fobbligo di
ístnzione:
abtiano un'età compresa ba i 16 e i 35 anni compiuti .al momento della presenlazbne
della candidetura;
siano dsocapati. inattivi, ùr cerca di prima ocs+azione;

d- siano In una condizitrne economica

familiare aecordo quílnto attestato da a

dichaarazlbne ISEE non superiore a € SLOd).OO firentamila/0O euro).

mlsura B

a.

siano residenti o domiciliat in Sicilia da almeno sei mesi, e abtiano assolto lobbtigo di
istruzione:
b. abtiano un'eB oompresa ta i 36 e i 66 anni cornpiuù al momenlo della presenlazione
della cardidaù.ra:
c. siano inoccupati er'o disoccnpali;
d. siano in una condizione economica familiare secondo guanto atbstato della
dichiaraircna ISEE non superiore a € 3O_OOO,0O ffrentamib/00 alro).
m}3ura C
a. slano residenti o domíciliati in Sicilia da atneno sei mesi, e abtiano assolto I'obbligo di
istnuione;
b. abhliano un'éta miníma di .16 anni cornpiuti al momènb della gfesenteiooe della
cardidatura;
'i.i'ilr,l.

-

siano disabili ai sensí di quanto defnito dalla Legge 6{l/99t o soggetti sìrantaggiati ei send
della Legge 381/91'.
2. Sono esdusi:
' i giovani che hanno già usdruito dei tirocini atlivati n€ll'ambito del Programma Nazionale
GafanzÉ Giovanii
- i soggetti iscritli ad un ordine o albo professionale relativo alla stessa professione per il qualè si
intende effettuare il ùrocinio.
- soggetti che g.n in posaesso dei requÈfi di cr,i al Flunlo î del pres€nte articolo eono coirwolti in
albe misure di politica attiva, finanziate da un sogge{to pubblico quafi corsi di formaziorn per
linserimento lavorativo; coîsi di fomazione per fadempimento dell'obbligo formalivo; servizio
civíle; o coloro che abbiano avuto riconoschdo un linamiamento pubuico per I'awio di una
attività di lavom aurtonomo o d'impresa.
3. I cittadini non comunilari devono avere regolarè petmesso dí soggiomo cha cons€ntra lo
svolgimento dí un'attivila hvoraliva.
4- Tr.fii i predeni requisiti devono essere posseduti alla data di prsentazione èlla domanda di
parlecipazione e devono essere comprovati al momento dell'eventuab tirocinio- Si precÈa che
il requisilo della sibaeione ISEE deve ossere quello presentato al momefito di prqsentazione
della domanda e non quello dell'anno in cui si realiza il tirocinio.
( Per i destinatari del tirocinio non è prevhia alcuna forma di remunerazione o di riconoscimento
di spese eventualmefite sostenu{e, eccezione fatta per l'indennità di partecipazione di cul
all'articolo 7 del presente Awiso. Tate indennità è erogata escù-rsivamente sulla base
delleffettiva partecipazione del destinatario al percorso di tirocinlo se@ndo le modalilà
sp€cificate nell'articolo 7 del presente Awiso.
6. Per il desdinalario non è preústa la ripetizione, ossia la possibilità di sottoscriyere un nuovo
tirocinio a
su quelli attuati a \"alere sul pr€senfe Awiso, salvo casi d'inadempienza
-valere
accertata del soggetto osltanta presso crj viene svolto il tirocinio.

AÉ

3. CO}ITENUTI E CARATTETSnCHE DEI PERCoRSI

il

nRocIItIIo

t. I litocini offerti faraano riferimenlo. al Repertorio regionalo dei profili proleseionali e formatÍvi di
cui el Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/0512016 "lstituzione del Repertorio delfe quatficazioni
della Resione Siciliana quale corúríbuto al quadro nazionale delle qualificazioni relionali di ari
al Decret'o 30/06f2015 in coererza con il Sistema nazionale cli certificazione delle cànpeterze'.

In mancanza di rbponderza del percorso di tirocinio con i profili professiooali e foàativi del
Repertorio si farà Íferimento alla nomanclatura e cfas*ificazione delle Unita Professionali ISTAT.
I percorsi di tirocinio awanno una duÈta massima peri a 6 mesi. Tele limite massimo è elevabile
fnto a 12 me5í nel caso ln qti le attività formative siano destinaie a destinatari della Mkura C.
FéÍni restando i fmiti massimi innanzi indicati, la durata del tirocinio è ctxnunqua definita sulla
base delle competerÈe da acquisire e degli obiefrivi fomativi indlúduati nd p@tto individuale.
3. ll. sogg€uo
FprFnte d€ve gaîar ire un'attiv a di hrtoraggio cosi come regóamentab dalte
direttive nazionali e regionali.
I

Si fa perbnto riferinento a

-

p€rson€ con minore2i)tli Ísi*e, psk}ir*rc o sensoriati e portatori di handbap ln6llettivo con
una
riduzione della capac a bvoratirra sugerirxe al zl5%:
person€ invalide del lavofo con grado d'ínvaliditA sup€riore at 33oÉ;
persooe non vedenli, sordotnutÈ, invalirie dl guerra, lnvafde cMti di guerra, Invalide per servi2io
con
livelli di minorazi:ne specificatamenle indicati,
: ll n erimonto è ln qu6sto otrè
agti invalldf GiÒi. psicùid e sensoriali certiticabìliai s€nsi della L.6g/99 a:
ex degenti di istituti psicttiatrici, soggetti in bailamento psirhiabbo:
i toÉsi:odipendenti e gli alcoli$i;
mirrcri in eÉ hrorativa in siùrazboi di dimcoftA farniltare:
i cofiJanneli arîfne$i alb misure attemative alh detenzione.

-

2

5_

ll tirocinio prevede sn massimo dì 30 ore settimanali a non deva essere superiore all'orario
se$manale prevÍato dal conlratto o accordo collettivo applicato dal soggetto os$tante.
Per Iattuazìone dell'intelento non sl prìevode .hun eglme daiuto.

1^

La possibifita di presentare la domanda decone dall'11 Giugno 2O18

4.

Aft. 4. IIODAIÍTA' DI PARTECIPAAONE
pergiomi30 {trenta) naturali
consefllivi. ll Diparlimento Lavoro si riserva la possibilità di estendere questa possiblna sula
bas€ del nurnero delle domande pervenuie fino a un maEsimo di 40 gg natijreli e corFeculiyi.
Nella domanda il desfnatario esprime la volontà di partecipaione al pefúorso di tifocinio
secondo il modelto fportato in albgat'o alle Disposizioni (dr. Allegato 5 alle Diapoeidoni)"

e

I destinatad inleressati dowanno presentar€ insieme alla domanda i seg,,rcnti documer
dòcumento di identità in corso di validila;

.
.
.
J-

certificazione ISEE (eccetto per isoggetti dre si candidano per la Misura C);
evenhrale certitica2ione attestante condizioni di disabilità ex legge n. 68/99 o di appartenenza
alle categode di svantaggio che non ai sensi della legge n. 381/91.

La doaunde di partecipaione e i suddetti documenti pofanno essere caricati e inviati
direttarnente dai destinalari attaverso appositr fumionalità informEtice tramÍte il s€gu€nto
link tirocini-ciapiweb.oro .

AÉ 5. GRADUATORIA
1.

a:

Sutla base delle domande regbtrate

il

DEI TIROCII{AilN

Dipaftim€nio Lavoro, in funzione ddla dotazione

ftnarlziadla, predispone ed approva la graduatoria costituita dagli indivídui che si sono candidati
suddividendoli in tre fasce di 6tà, ognuna delle quali coni.spondente alb Misure in q.ri si articola

I'interrento
Fascia l: Mirura A:
Fascia 2: Misura B;
Fascia 3: Misura C.
2. All'int€mo delle Misure A e B la graduatoria è slilata considerando come cfiiave di ordinam€nto
P.imario, in ordne cresc€nte, il r€ddilo ricayato dal modello ISEE presentiato e irdicato netla
domanda di adesione; in caso di ISEE kJentico la chiave di orúnamento secondafi'a è co$'hrila
delh deta di nascita, in ordine decresc€nte, in caso di parità di data di nascna sarà deta
precederuza al geneÉ femminile- In caso di ulterio€ parilà si prowedera al sorteggb. Ad ogni
misura verrà attibuÍta le quotra di dotzione finarziaria riportata nelta Tabella 2 deu'articolo 3
delle Disposizioni.
3. Nel caso della misura C la chiave di ordinamer o è costituita dalla data di nascita, in ordine
decrescente, in caso di parilà di data di nascita sarà dala prec€denza al genere femminile- In
caso di ulteriore par a si powecbra al sorteggío.
4. sulla basè delle domande rEgistrate il Dipartimonto Lavoro, in funzione della dotazione
finarsiaria, predispone ed approva la graduatoria predispone ed approva h graduatoria ripartita
nelle be misure dl oJi el precedente punto 1 di questo arlicolo e suddMdendo la slessa per
provincia.

-

La graduatoria. Pubblicata nei seguenli siti istitrzionali: htip://pti.regione.sicilia"it nella sezione
Lavcro
htto:llpti.regione,sicitie.iUpoft.Upaqe/oortauPlR PORTALVPIB. LaStrutturaReqigqale/PlR Ass
essoratofamioliaoolilichesocialielavoro/PlR Qiplavoro e sul sito del Fondo sociale Europeo
all'indirizzo www.sicilia-fse.it, determina la convocazione presso iC.P.l dei soli destinatari in
posizione utile. sino alla concor€nze d€lla dotazione finaruiaria.

dèl

6.

Dipartfmento

A e B le risorse residue di una mbure potranno essere degtinate al
finEnzÍamento delle domande emmesse ma non finanziate per mancÍrnza di nìsorse nell'ellre
misura
caso del|e Misure

l.

Arr6. OBBUGHT DEt DESilNATARI
Gli ulenti desÙnatari di cui atl'art. 2.ammessi a pertecipare ai tirocini, devono attenersi per quanto
di competerza alle modalilà athrative descrilte all'art 8 delle Disposizkrni e rispehardí
se$renti
obbl(1hi:
a) recarsi s€ è

b|
c)
d)
e)

f!

g)
h)

il

utilmentg collocelo in graduaÌoria presso il C.P.l di cornpetefEa per la
proflazione:
scegliere- darl'elenco pe-rrirynte ir soggeto promotore cui afiidarsi per la
definbone del
percorso formalivo e l'individuazione dell'organívno preeao
ari realizzare il mcnio (soggano
ospitente);
agsicurare il massimo impegno ne e attMa prévist€ dal lirocinio;
fomire idati richiesff dal C.p.t e del soggeHo promotore;
rispettare re norme in matefa di ígiene. sicureza e sarute sui ruoghi
di tavom;
mantenere le necessaria. riservateza per quanto aftiene dati, informazioni
o cofìoscopza
in
'
m€rito a processi procruttivi e prodotti, acquisití durante ro svoigimenoGl
attenersi alle indicazioni fomite dal hrlor reeponsabile del progeto
di tirocinio e dal tulor
aziendal€.
compihre il queslionario di gradimonto;
al fine di documenr,are re ore di atività svone, dovra conbofrrmare
i seguenli doormenti:
relazione del soggetto Promdore, cofilenente una descrizione
Aettagtiaa defl'attivita
realizata;

fi-d;;

'
z'

prospe o di riepilogo delte ore di tírocinio reali-,ate.
ll destinatarío decacte dal tirocinio nel caso in cui rifiuli o rinunci o non
si sia presenlalo alle
iniziative propost€
dat soggetto promo{ore-

At|" 7. II{DENNITA' DI PARTECIPAZOT{E
Ai tirocinanti è conisposta t'indennità di partecÌpaione fino
a 5oo € meneilí lorde p€r ra durata
massÌma ga{ q! mesi (12
ner
caio
dei
iisatrfi)
comunque
non superiore a € 3.000 in
T.=i
luto.il periodo (€
per disabiri e peoone wantaggìaiej
"
crre'puo
9.900
roro ar
raggiungiÍEnto minimo del z0% menaib del percorso-ii ttiórnio.
"rseé "o"i"po"t"
2. ll tirocinante ha diritto a una sospensione a.f urocinio p"i
rarattaa. intorrunh e matanriÉ che si
progTg1 per un periodo parí o zuperiore ad un terzb de
a durata det tirodnio medesimo. ll
pefllodo di sospensione non concone al comptrlo
della dursta compbssiya.
3. L'indennità.di partecipazione è gps"r" bdúafient;Ji'urocrnante
darfamminisrrazíone, a
mezzo bonifrco bancario o domiciriao presso poste ttatiarc
spe, a seguito d€fla rrasmis'ione
ag pua? dei soggefi promotorí deth ,i*,i"'., a p"g_àr;ìo
àa'parièìbi-$r;;;;ì;ì#. g"
sunile. allegato 7 alre Disposironi) con_anresso it r{isto
di prres€rEs fnmero da tirocinante e
dal h,tor az-endare e defl'awenuta verifica della aoaimenteziàne
ricevua Ja- pir.
clell'amministrazione regionab cornpelente.
1. Per i tÍrocinanti con disabifta o rientrenti tra te persone
svanraggiate ai seasi de[a L.ggf/gl è
riconosciuta una indenn à mensire di soo eurd
nrai r"ri.lri, fino ad un massimo di 12 mesi
cúnisposti dalla Regione.
t
1t11'::,,,;{T1]|.1|,1.1!.-?p_go* 1lon yf19 corisposra a quei d$rinatari ritotari di atrre
1.

Ei'i*i.i

g*T,itT.31qiih, j_1':::t'=*l.q$ipuj'fJ,G.i-on'iffi :ffi:ffi;';,lffi aILXT
ff Tr;;ffi ;iL"*T
iffi*,îIîiff::1"j:*_:trl"jcÈs,Éviriirtor,à""ípàiiffi
svendo un ravoro dipendente o autonomo hanno un
*aanó

"""i,Jiil;'fiffiH
.

da IRPEF
fRPEF e come tati
tatí non sono obbqafi a lare la Uicfriarilln"
di"fri"rilln" cei
c"i."cal$.
reCam

ffil[:;ru
.4.;..- ::

L;e

velfr*e dóidemrup

fenibizione di documsdi tF.rnificú,{ per @mplovara
la kequanza dcl dcdhùio el tirpdnio e p€r &daÉ. che quanlo dichàrab è dato

,€slm€nt!falho:
- stdb <lióiardorn da D{tE del deeù'natarb d rpn ricaiimErúo
indic# elprxdo5.

di affa hdennfià come

aL.8. lltFoR|lAzK]il|

poaeua AwÈo è eperibda rclsib inbntddadd fIpstinrerilo bvoro, al seguerúé indhia:
rwryv. regice ddh. iUleYoro.
2. Lnèddi ffiofrnazioni p$anno eescm ù$le4o el compobnlE SenÈio ll - Proglanrrllzio.te dd
1- ll

Dip*lirnnio Lavoro.

G€NERAI.E

Gffob)
lavom.
nlo.

*i

