BANDO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN BORSINO DI SOGGETTI
SOGGETTI OSPITANTI DISPONIBILI ALL’INSERIMENTO
ALL’INS
IN
PERCORSI DI TIROCINIO DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO

ABRUZZO INCLUDE
“LAB.OR VIBRATA”
CODICE CUP (C49J7000290006)
a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo
Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare Servizio per il Benessere Sociale
1. Premessa
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di formazione
accreditato presso la Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DL24/229 del 22/09/2011 per la
“Formazione Superiore”, la “Formazione Continua” e le “Utenze Speciali”, l’”Orientamento” con sede legale ed
amministrativa accreditata in Via P. Gammelli – Teramo emana un Bando Pubblico per la costituzione di un Borsino
di Soggetti Ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio dei beneficiari del Progetto Speciale ABRUZZO
INCLUDE “LAB.OR VIBRATA” (Codice CUP C49J7000290006).
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – capofila dell’Associazione
Temporanea di Scopo, composta dai componenti: “Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”, In Opera
Spa, CNA Teramo, Profili Aziendali
iendali Srl risulta affidataria del progetto denominato “LAB.OR VIBRATA” a valere
sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo 9
“Inclusione Sociale e Lotta alla povertà” – Progetto ABRUZZO INCLUDE
NCLUDE (Determina Dirigenziale di approvazione
delle graduatorie N. 43/DPF013 del 17/05/2017 – Atto di Concessione Prot.n. RA/0235062 del 12/09/2017)

2. Finalità
Il presente Bando ha lo scopo di sensibilizzare
nsibilizzare enti pubblici e privati sulle tematiche inerenti l’inclusione sociale di
persone in situazioni di svantaggio al fine di realizzare progetti finalizzati al reinserimento di queste ultime. In
particolare, l’obiettivo è quello di agevolare e sostenere
enere l’integrazione lavorativa dei destinatari del progetto
ABRUZZO INCLUDE - LAB.OR VIBRATA mediante l’immissione in un percorso di tirocinio della durata di 6 mesi..
mesi.

3.Requisiti di accesso al progetto
I tirocinanti sono in possesso dei requisiti di accesso al Progetto individuati nel rispetto dell’art. 2 dell’Avviso
de
pubblico in premessa, della sezione A.7 del progetto approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione Abruzzo
e dall’art. 4 del Bando di Selezione pubblicato il 13/10/2017, in particolare
re sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadini residenti nel comprensorio dell’“Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”;
b) in condizione di disoccupazione o inoccupazione;
c) utenti dei servizi sociali professionali dell’ente d’Ambito
mbito Sociale di cui al precedente punto a;
d) gravati da una delle seguenti condizioni di svantaggio: - soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del
collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; - disabili, invalidi civili, psichici e
sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2,
Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; - soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;
381 soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime
di tratta; - soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio
1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;criminali; soggetti
inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di
vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; - over 45 anni;- immigrati;immigrati; senza fissa dimora; - persone
in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00.

4.Articolazione del tirocinio extracurriculare
I tirocini extracurriculari verranno organizzati
ganizzati nel rispetto dell’Avviso pubblico in premessa e delle vigenti “Linee
guida per l’attivazione dei tirocini extracurriculari della Regione Abruzzo (D.G.R. N. 704 del 04/11/2014 e s.m.i.) e
saranno articolati come segue:
•
durata complessiva di 6 mesi per partecipante;
•
almeno 80 ore mensili calendarizzate possibilmente in 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana e,
comunque, concordate e programmate nel rispetto degli orari e dei regolamenti delle strutture
ospitanti iscritte al Borsino attraverso il presente Bando e delle possibilità dell’utenza di cui all’ art.3
del presente bando;
•
durata massima giornaliera di 8 ore;
•
durata massima settimanale di 40 ore;
•
visti i termini improrogabili di chiusura del progetto, qualora durante il periodo di svolgimento
svolgimen del
tirocinio il soggetto ospitante dovesse prevedere periodi di chiusura, il tirocinio dovrà essere
calendarizzato consentendo al beneficiario di svolgere le 80 ore mensili stabilite dal presente
Bando.
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione, per tutta la durata del tirocinio, i beneficiari verranno supportati da un
tutor aziendale e da un tutor dei componenti dell’ATS.
Ai tirocinanti verrà riconosciuta un’indennità di tirocinio per ciascun mese pari a €/utente 600,00 corrisposta
corrispost al
termine del tirocinio, omnicomprensiva e da riparametrare sulla base dell’effettiva presenza che verrà erogata
dall’ATS attuatrice dell’intervento.

5.Destinatari del presente bando
Il presente bando è rivolto a tutti gli enti pubblici e privati disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio, nelle sedi
principali e secondarie, delle persone svantaggiate di cui all’art. 3 del presente bando.
Al fine di agevolare l’inserimento lavorativo dei tirocinanti, in deroga alle vigenti “Linee guida per l’attivazione dei
tirocini extracurriculari della Regione Abruzzo” (D.G.R. N. 704 DEL 04/11/2014 e s.m.i..):
•
non è previsto alcun limite numerico sulla quantità di tirocinanti da ospitare in relazione alla
tipologia e alla dimensione
ne del datore di lavoro ospitante;
•
non è posta alcuna limitazione in merito alla ripetibilità del tirocinio (il datore di lavoro può ospitare il
tirocinante anche qualora vi sia stato un altro tirocinio attivato per lo stesso utente in precedenza)
pre
I datori di lavoro per i quali verrà attivato il tirocinio:
sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 9-bis
9
comma 2 del D.L. 1° ottobre
•
1996 n. 608 (UNILAV);
•
sono tenuti a garantire per il tirocinante, il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia
assicuratrice;
•
sono tenuti a rispettare i restanti vincoli previsti dalle vigenti “Linee guida per l’attivazione dei
tirocini extracurriculari
ulari della Regione Abruzzo” di cui predetta D.G.R. n. 704 del 04/11/2014 e s.m.i..
I datori di lavoro pubblici che intendessero iscriversi al Borsino dei soggetti ospitanti sono esentati dall’obbligo di
ricorrere a procedure di evidenza pubblica per la selezione
elezione dei tirocinanti, come previsto dalla vigente Normativa, in
quanto le stesse si ritengono assolte attraverso la procedura pubblica di selezione posta dall’ATS pubblico-privata
pubblico
attuatrice del Progetto.

6.Modalità
Modalità e termini per la presentazione della
dell domanda di iscrizione all’intervento
Gli enti pubblici e privati interessati ad ospitare i tirocinanti dovranno presentare un Dossier di candidatura
composto dalla seguente documentazione:
•
Dichiarazione di impegno ad ospitare i tirocinanti può essere effettuata compilando l’apposito
“Allegato 1 – allegato al presente Bando o reperibile presso la sede accreditata ed amministrativa
di AMFORA -– Via P. Gammelli snc, Teramo; dal sito internet di AMFORA: www.amfora.it; dal sito
internet dell’Ambito
Ambito Distrettuale Sociale (ADS) n. 21 – Val Vibrata”: www.unionecomunivalvibrata.it.
•
Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa richiedente;
•
Copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità del tutor aziendale dell’impresa
richiedente.
I Soggetti ospitanti devono inviare tutta la documentazione richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: info@pec.amfora.it e nell’oggetto della mail deve essere inserita la dicitura: “Progetto
“
Abruzzo Include - LAB.OR VIBRATA”.
Le domande di ammissione alla selezione deii Soggetti ospitanti dovranno pervenire entro e non oltre il 20/03/2018.
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede il protocollo apposto dall’Ente di
Formazione, secondo la data e l’orario di arrivo della domanda di candidatura secondo le modalità specificate.
Eventuali proroghe della scadenza di presentazione delle domande verranno comunicate attraverso la
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet AMFORA: www.amfora.it.
L’ATS attuatrice si riserva:
•
la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione inviata;
•
la possibilità di prorogare i termini ultimi previsti per la presentazione della candidatura.

7.Modalità di selezione
Ogni informazione e comunicazione inerente i giorni di selezione
se
verrà pubblicata sul sito internet AMFORA:
www.amfora.it

8.Tutela della Privacy
Tutti i dati personali di cui AMFORA e tutti i componenti dell’ATS vengano in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

9.Informazioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Selezione si rimanda alle disposizioni stabilite
dall’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2014/2020 – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo
9 “Inclusione Sociale e Lotta alla povertà” – Progetto ABRUZZO INCLUDE.
INCLUDE

TERAMO, lì 01/03/2018

Teramo, ……………………….
Firmato Dott.ssa Giselda Bruni

www.amfora.it

info@amfora.it

