AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI PER L’ATTIVAZIONE DI “TIROCINI FORMATIVI E DI

ORIENTAMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE” PROGRAMMATI
NELL'AMBITO DEL “B2 L.I.F.E Lavoro inclusione famiglia empowerment”, –AZIONE C
Premesso che
- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR
Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione
Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri
Territoriali di Inclusione;
- con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a finanziamento il
progetto denominato “B2 Life” Capofila ATS Azienda Speciale Consortile B02 – Partner Ente di
Formazione e tirocini Cooperativa I.R.FO.M.;
Art. 1 - Finalità e obiettivi specifici
La finalità dell'intervento è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di
vulnerabilità, favorendone la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo, attraverso
l'attivazione di tirocini. I tirocini saranno realizzati in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee guida
approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all’Accordo rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite
dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2
aprile 2010, n. 9.
Art. 2 - Destinatari dei tirocini
Destinatari dei tirocini sono:
1. n. 19 cittadini, residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale B2, in condizione di svantaggio
economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del REI, sia tra i soggetti che si
trovino in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal D.M. 17/10/2017
2. n. 4 cittadini con disabilità residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale B2
A ciascun tirocinante verrà corrisposto, per l’intera durata del progetto, la somma di € 500,00 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. 10 (dieci) mesi per i destinatari del punto 1 art. 2, e di n.24 (ventiquattro)
mesi per i destinatari del punto 2 art. 2;
Essi avranno inizio a partire dal mese di marzo 2021; e dovranno essere realizzati presso enti e/o
aziende presenti sul territorio dell’Ambito Territoriale B2 o in Comuni limitrofi, come indicati all’art.4.
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:
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San
Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo
Trimonte, Torrecuso, Vitulano

- 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
Con sede legale o operativa presso i 19 Comuni dell’Azienda Speciale Consortile B02 oppure presso
comuni limitrofi o confinanti con il territorio dell’Azienda.
Art. 5 - Presentazione delle domande
I soggetti ospitanti interessati dovranno compilare apposita domanda utilizzando, il modello allegato al
presente Avviso.
Le domande potranno essere presentate a mano alla sede dell’Azienda Speciale Consortile all’Ufficio di
Piano in via Mazzini n. 13 San Giorgio del Sannio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 oppure
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 all’Azienda Speciale Consortile all’Ufficio di Piano oppure inviate secondo una delle
seguenti modalita:
• via mail: - aziendaconsortileb02@libero.it oppure a info@irfom.it
• via pec: aziendaconsortileb02@pec.it oppure a irfom@pec.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 .I.T.I.A.
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
- dell’Ambito Territoriale B2 - via Giuseppe Mazzini n. 13 - 82018 - San Giorgio Del Sannio
(BN) - Tel. e fax 0824/58214 aziendaconsortileb02@libero.it
San Giorgio del Sannio lì 19/01/2021
Il Presidente del Cda
Alessia Accettola

Il Direttore
dell’Azienda Consortile B02
Porfidio Monda
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