COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA AMMINISTRATIVA
(SERVIZIO SOCIALE)

Avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di aderire al progetto
denominato “Tirocini di Inclusione Sociale” promosso dal Distretto Socio-Sanitario
n.17 nell’ambito della Programmazione dell’Avviso n.3/2016 Pon Inclusione.
Scadenza: ore 12:00 del 19/08/2019

SI AVVISA
Le aziende/ditte operanti sul territorio del Comune di Calatabiano che, nell’ambito della
Programmazione dell’Avviso n.3/2016 Pon Inclusione, viene adottato, quale misura di
contrasto alla povetà, l'avviamento di Tirocini di Inclusione Sociale. La misura consentirà
ai beneficiari REI, già in graduatoria Distrettuale, di svolgere un tirocinio di Iclusione
Sociale, della durata di 6 mesi, presso le aziende aggiudicanti (di seguito denominate
soggetto ospitante), finanziato secondo la Programmazione dell’Avviso n.3/2016 Pon
Inclusione.
Il Tirocinio di Inclusione Sociale non costituisce rapporto di lavoro e sarà disciplinato da
apposito Progetto Personalizzato.
La “Dichiarazione delle competenze” da rilasciare al tirocinante a conclusione del
tirocinio, l’indennità di inclusione sociale spettante allo stesso e l’assicurazione contro gli
infortuni saranno a carico del Soggetto Promotore.
Al Soggetto Ospitante è richiesto di designare un Tutor Aziendale che, in collaborazione
con il Tutor del Soggetto Promotore, si occuperà di monitorare l’attività di tirocinio.
Inoltre, il Soggetto Ospitante provvederà alla trasmissione dell’UNILAV.
La Convenzione tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sarà sottoscritta
mediante firma digitale.
Tutte le aziende interessate ad aderire al progetto denominato “Tirocini di Inclusione
Sociale” possono inviare istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente il modello
predisposto, allegato al presente avviso, all'indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it a partire dalle ore 12:00 del 29/07/2019 ed
entro le ore 12:00 del 19/08/2019.

Le adesioni saranno gestite secondo l’ordine di arrivo. Per ognuna sarà valutata la
compatibilità tra il profilo richiesto dall'azienda e le caratteristiche dei tirocinanti, al fine
di procedere ad appropriati accoppiamenti.
L'invio dell'adesione non è ritenuto atto vincolante del soggetto ospitante e/o
promotore.
L'amministrazione si riserva, qualora si rendesse necessario, la possibilità di variare i
tempi di ricezione delle istanze, di rettificare o revocare il presente avviso.
Per qualsiasi chiarimento contattare l'Ufficio di Servizio Sociale al n. 095/7760307.
Calatabiano, 29/07/2019

Il Resp. dell'Area Amministrativa ad interim
F.to (Dott.ssa Rosalba Pennino)

Il Sindaco
F.to (Dott. Giuseppe Intelisano)

