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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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.

