
 

    
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI PER L’ATTIVAZIONE DI “TIROCINI DI INCLUSIONE 
SOCIALE” PROGRAMMATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “S.V.O.L.T.E. 
SUPERARE LA VIOLENZA CON ORIENTAMENTO, LAVORO, TIROCINI, 
ESPERIENZE FORMATIVE” POR FSE 2014-2020, ASSE II, OBIETTIVO TEMATICO 9, 
PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9I, OBIETTIVO SPECIFICO 7, AZIONE 9.2.3, 
APPROVATO CON D.D N. 104 DEL 09/08/2017 

 

Premessa 
Nel novero degli interventi programmati per dare attuazione al progetto “S.V.O.L.T.E. Superare la 
Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” POR FSE 2014-2020, 
Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3, 
approvato con D.D n. 104 del 09/08/2017, l'Ambito Territoriale B4 – Comune capofila Cerreto 
Sannita, ha previsto l’attivazione di n. 5 tirocini della durata di n. 12 mesi, finalizzati all’acquisizione di 
competenze tecniche, professionali e sociali. 
La gestione delle attività connesse alla realizzazione dei tirocini di inclusione sociale è affidata 
all'Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno (I.R.Fo.M.), di seguito soggetto promotore.  

 
Art. 1 - Finalità e obiettivi specifici 

La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di donne vittime di 
violenza che aderiscano ad un percorso di auto-attivazione per la fuoriuscita dalla condizione di 
svantaggio, favorendone la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo, attraverso l'attivazione 
di tirocini. Preliminarmente all'attivazione dei tirocini, l'Istituto di Ricerca e Formazione per il 
Mezzogiorno (I.R.Fo.M.) procederà alla redazione del bilancio delle competenze di ciascun tirocinante, 
che si sostanzia in un percorso di consulenza orientativa, sì da consentire al destinatario stesso di 
prendere consapevolezza delle sue potenzialità ed abilità, anche latenti, al fine di definire un programma 
di inserimento/reinserimento lavorativo ad personam. 

 
Art. 2 - Destinatari dei tirocini 

Destinatari dei tirocini sono n. 5 utenti del Centro Antiviolenza FRIDA, residenti nei Comuni 
costituenti l’Ambito B4. 
A ciascun tirocinante verrà corrisposto, per l’intera durata del progetto, la somma di € 400,00 mensili (a 
totale carico del progetto finanziato), a titolo di indennità lorda mensile, in proporzione alle ore di 
frequenza.  
 

Art. 3 - Durata e tipologia dell’inserimento lavorativo  
I tirocini avranno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dal mese di novembre 2019, dovranno essere 
realizzati presso enti e/o aziende presenti sul territorio dell’Ambito B4 o in Comuni limitrofi  
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel 
pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività 
possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto 
ospitante. 
I tirocini saranno attuati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Regione Campania 7 
maggio 2018, n. 4. 
 

 



 

    
 

 
 

Art. 4 - Requisiti dei soggetti ospitanti  
Possono presentare domanda di manifestazione d’interesse:  
- Enti Pubblici;  
- Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri;  
- Consorzi agrari;  
- Consorzi per lo sviluppo industriale;  
- Cooperative di produzione, lavoro e servizi;  
- Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.  
- Studi professionali  
 
 

Art. 5 - Presentazione delle domande  
I soggetti ospitanti interessati dovranno compilare apposita domanda utilizzando, il modello allegato al 
presente Avviso.  
Le domande dovranno essere presentate:  
 
all’I.R.Fo.M., Via S.S. Appia 7, n. 18, Tufara Valle, Roccabascerana (AV) dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 17.00 secondo una delle seguenti modalita: 

• via mail: info@irfom.it  

• via pec: irfom@pec.it 

• a mano presso IRFoM via Nazionale Appia, 18 – Tufara Valle - Roccabascerana (AV). 
 
Centro Antiviolenza FRIDA Corso Carafa snc Cerreto Sannita: email. antiviolenzafrida@libero.it 
 
La presentazione della manifestazione di interesse resterà aperta fino al raggiungimento del numero 
massimo di aziende considerate idonee. 
 

Art. 6 – Ammissioni 
Saranno ammesse a partecipare i soggetti, pubblici o privati, la cui motivazione ad ospitare tirocinanti 
sia coerente e attinente alle finalità del progetto.  
 
PER INFORMAZIONI: 
Segreteria tecnico-organizzativa 
I.R.Fo.M., Via S.S. Appia 7, n. 18, Tufara Valle, Roccabascerana (AV) tel. 0825 1854485 e-mail: 
info@irfom.it 
 
Roccabascerana 16/10/2019 
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