TIROCINI EXTRACURRICULARI
FINANZIATI – REGIONE SICILIA
AVVISO 22/2018
Si rende nota la pubblicazione dell’avviso 22/2018 del Dipartimento Regionale del Lavoro a firma
del Dirigente Generale relativa all’attivazione di un fondo per il FINANZIAMENTO DI TIROCINI
EXTRACURRICULARI, della durata di 6 mesi (fino a 12 mesi per i disabili o per soggetti
svantaggiati) in vari settori con una indennità pari a € 500,00 mensili.





CHI PUÒ PARTECIPARE
Chiunque sia domiciliato o residente in Sicilia da almeno 6 mesi, abbia assolto l’obbligo di
istruzione e appartenga ad una delle seguenti categorie:
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;
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 disabili ai sensi della legge 68/99 o svantaggiati ai sensi della legge 381/91 (invalidità
superiore al 46%)tra i 16 e i 66 anni compiuti.
Per questa misura non occorre caricare ISE ma solo certificazione invalidità
Chi volesse svolgere un tirocinio extracurriculare dovrà effettuarne domanda solo ed
esclusivamente tramite la piattaforma web: tirocini.ciapiweb.org
Ci si può rivolgere ai PATRONATI CAAF del territorio per ricevere assistenza nella
compilazione delle domande
Sono esclusi coloro che:
a) hanno già usufruito di tirocini extracurriculari attivati con Garanzia Giovani;
b) risultano iscritti ad albi o ordini professionali e chiedano tirocinio per il medesimo ordine;
c) sono coinvolti in misure di politiche attive.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
PERCHÉ PARTECIPARE
I tirocini sono finanziati ed ogni partecipante riceverà un’indennità mensile di € 500.00.
COME POSSO PARTECIPARE
I beneficiari potranno presentare domanda dall’11 giugno fino all’11 luglio 2018 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.
Ulteriori informazioni e atti sono disponibili presso il seguente link al sito della Regione Siciliana:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Avviso_22_2018_Tirocini_Extrac
urriculari
Inoltre è disponibile un breve video esplicativo con le modalità di presentazione della domanda di
partecipazione all’Avviso n. 22/2018 -Tirocini extracurriculari- del Dipartimento del lavoro della
Regione Siciliana.
All 4 Avviso 22_2018 Destinatari tirocini al 30_05_2018

L’Assessore alle Politiche Giovanili
F.to Dott. Gaetano Alberto Cardillo

Il Sindaco
F.to Dott. Luigi Messina

