REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio XIV Centro per l’Impiego di Messina
U.O.B. Centro per l’Impiego di Francavilla di Sicilia

Prot. n. 3610 dell’11 giugno 2018

risposta a Vs. nota n. del

Ai Comuni del Comprensorio del
Centro per l’Impiego di Francavilla di Sicilia

Cesarò
Francavilla di Sicilia
Malvagna
Moio Alcantara
Motta Camastra
Roccella Valdemone
Santa Domenica Vittoria
San Teodoro

OGGETTO:

TIROCINI EXTRACURRICULARI 2018 – Avviso 22

In riferimento all’oggetto vogliamo evidenziare che dall’11 giugno diverse categorie di persone disoccupate
possono registrarsi on-line per accedere ai tirocini finanziati dalla Regione Sicilia.
I soggetti ospitanti possono essere anche gli Enti Pubblici (con il solo costo dell’assicurazione e del contributo
INAIL); questi tirocini sono accessibili anche ai percettori del REI.
I Centri per l’Impiego potranno essere accreditati come soggetti promotori.
Si tratta di Tirocini della durata di 6 mesi (fino a 12 mesi per i disabili o per soggetti svantaggiati) in vari
settori con una indennità pari ad un massimo di € 500,00 mensili. Per le assunzioni dei tirocinanti sono previsti bonus
occupazionali.
REQUISITI: domicilio o residenza in Sicilia da almeno 6 mesi, obbligo di istruzione assolto
DESTINATARI


Misura A: giovani tra i 16 ed i 35 anni disoccupati, inattivi e in cerca di prima occupazione con ISEE non
superiore a € 30.000,00;
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Misura B: adulti tra i 36 e i 66 anni disoccupati, inattivi e in cerca di prima occupazione con ISEE non
superiore a € 30.000,00;



Misura C: giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati con disabilità (di cui alla legge 68/99) e altre persone
svantaggiate (di cui alla legge 381/91).

ESCLUSI
a) fruitori di tirocini extracurriculari attivati con Garanzia Giovani;
b) iscritti ad albi o ordini professionali che chiedono il tirocinio per il medesimo ordine;
c) fruitori di misure di politiche attive.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
COME PARTECIPARE
I beneficiari potranno presentare domanda, anche con il supporto del CpI, dall’11 giugno fino al 10 luglio 2018 dal
portale https://tirocini.ciapiweb.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
allegando i seguenti documenti:
– documento di identità in corso di validità;
– certificazione relativa all’ISEE;
– eventuale certiﬁcazione attestante condizioni di disabilità ex legge n. 68/99 o di appartenenza alle categorie di
vantaggio che non ai sensi della legge n. 381/91.
BANDO
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapoli
tichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_DipLavoro_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197103461&themat
icFilter=PIR_ArchivioNewsDipLavoro

Cordiali saluti

firmato

Il Dirigente dell'Unità Operativa
Giuseppe Leotta
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