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AVVISO
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SCHEDA SINTETICA INFORMATIVA
TIROCINI EXTRACURRICULARI
DDG 7311/2018/SERV. II DEL 11/5/2018

La Regione Siciliana paga l’indennità mensile del tirocinante.
L’importo dell’indennità mensile è pari a €.500,00.
Le domande da parte degli aspiranti tirocinanti possono essere presentate
esclusivamente con procedura on line dall’11 al 30 giugno 2018 al seguente
indirizzo web: https://tirocini.ciapiweb.org

Agevolazione

Aspiranti tirocinanti
(Destinatari)

 Giovani siciliani (residenti o domiciliati in Sicilia da sei mesi con assolto l’obbligo
d’istruzione) tra i 16 e i 35 anni, disoccupati, inattivi e in cerca di prima occupazione
con ISEE non superiore a € 30.000,00. MISURA A
 Adulti siciliani (residenti o domiciliati in Sicilia da sei mesi con assolto l’obbligo
d’istruzione) tra i 36 e i 66 anni, disoccupati, inattivi e in cerca di prima occupazione
con ISEE non superiore a € 30.000,00. MISURA B
 Disabili ai sensi della l. 68/99 o svantaggiati ai sensi della l.381/91 (da sei mesi
residenti con assolto l’obbligo d’istruzione) tra i 16 e i 66 compiuti. MISURA C
Non possono partecipare coloro che
– hanno già fruito di tirocini extracurriculari attivati con il programma Garanzia giovani;
– risultano iscritti ad albi o ordini professionali e chiedano tirocinio per il medesimo
ordine;
– i soggetti coinvolti in altre misure di politiche attive.

Costi per il
soggetto
ospitante

Il soggetto ospitante dovrà sostenere i consueti costi di assicurazione INAL e
RC. Dovrà anche far fare, a proprie spese, il corso di formazione/informazione
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Durata del tirocinio
Numero
massimo di
tirocini
finanziabili

In relazione al numero dei dipendenti:
- da 0 a 5 un solo tirocinante
- da 6 a 20 due tirocinanti
- oltre 20 il 10%
Esistono premialità per aziende che hanno assunto precedenti tirocinanti

Requisiti soggetto
ospitante

Modalità

 Essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 Essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99;
 Non aver avuto con il tirocinante precedenti rapporti di lavoro,
remunerati, di qualunque tipo;
 Nominare un tutor

Dopo il 30 giugno l’Amministrazione redigerà le graduatorie degli aspiranti
tirocinanti. I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno convocati presso il
CPI di competenza territoriale per la scelta dell’Agenzia per il lavoro che nel
frattempo si è accreditata. Alternativamente se l’utente collocato in graduatoria
conosce già il possibile soggetto ospitante, il CPI attiva il tirocinio in qualità di
promotore.
L’aspirante tirocinante dovrà allegare alla domanda: documento d’identità,
certificato ISEE familiare ed eventuale certificazione disabilità o svantaggio.

Info

Note

Massimo 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili)
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