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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio per il Benessere Sociale 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" 

              

Avviso AGORA’ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO 
Intervento 24 

 
 

AVVISO PER LE AZIENDE DISPONIBILI AD OSPITARE TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

ProgettoONE. Tante Persone, Una Sola Comunità. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  

DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO  

ENTE CAPOFILA  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 12 SANGRO-AVENTINO 

 

� Visto il PO FSE 2014/2020 – Asse Occupazione – Avviso “Agorà Spazio Incluso”; 
� Visto il Progetto dal titolo “Progetto ONE. Tante persone, una sola comunità” presentato 

dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino in partenariato con l’Ambito Distrettuale 
n. 10 – Ortonese, il Consorzio Solidarietà Con.Sol., le Centrali Cooperative Confcooperative 
Abruzzo, Legacoop Abruzzo, i Sindacati dei Lavoratori CGIL Abruzzo e CISL Abruzzo, 
l’Associazione Stati Generali delle Donne HUB, la Fondazione “BELTRANDO E SILVIO 
SPAVENTA”; 

� Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale DPG022/37 del 18/12/2020 e la nota della 
Regione Abruzzo Prot. n. RA/455123/20/DPG022 del 21.12.2020, con cui si ammette a 
finanziamento il progetto “ONE. Tante persone, una sola comunità” presentato nell’ambito 
dell’Avviso “Agorà Spazio Incluso”; 

 

RENDE NOTO CHE 

È indetto l’Avviso di Selezione per l’individuazione degli Enti interessati ad ospitare I tirocini 
extracurriculari programmati nell’ambito del Progetto ONE. Tante Persone, Una Sola Comunità. 
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ART. 1 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Nel PO 2018-2020, di cui alla DGR 526/2018, AGORÀ ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO, 
costituiscel’intervento n. 24 che la Regione Abruzzo mette in atto al fine di promuovere e sostenere 
progettidi innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione sociale 
perl’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro. 

 

ART. 2  

SOGGETTO ATTUATORE 

Il Progetto “Progetto ONE. Tante Persone, Una Sola Comunità” è promosso e gestito dalla Rete 
composta dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro in qualità di capofila e di Ente Gestore 
dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 12 Sangro – Aventino, dall’Ambito Distrettuale n. 10 Ortonese, 
dal Consorzio di Cooperative Sociali Con.Sol. Consorzio Solidarietà, dalle Centrali Cooperative 
Confcooperative Abruzzo, Legacoop Abruzzo, dai Sindacati dei Lavoratori CGIL Abruzzo e CISL 
Abruzzo, dall’Associazione Stati Generali delle Donne HUB e dalla Fondazione “BELTRANDO E 
SILVIO SPAVENTA”. 

ART. 3 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto ONE prevede azioni dirette a favorire l’inclusione socio-lavorativa di 100 persone già 
selezionate con avviso pubblico che parteciperanno ad un percorso di orientamento e 
accompagnamento al lavoro, strutturato attraverso corsi di formazione, esperienze di tirocinio, 
percorsi di definizione del profilo professionale e bilancio delle competenze, azioni di inserimento 
lavorativo. 

 
ART. 4 

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari del presente avviso sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati aventi sede o unità 
operative nei Comuni dell’ECAD n.12 Sangro Aventino e dell’ECAD n.10 Ortonese, disponibili ad 
ospitare tirocini rivolti ai beneficiari del Progetto One, ovvero già selezionati attraverso avviso 
pubblico.  

Gli Enti pubblici e privati interessati ad ospitare i tirocini di cui al presente avviso, sono tenuti: 

• alla comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 9bis comma 2 del D.L. 1 ottobre 1996 n. 
608 (UNILAV); 
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• a garantire per ciascun tirocinante, il rispetto dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul 
lavoro presso l’INAIL nonché la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia 
assicurativa; 

• a rispettare le disposizioni previste dalle vigenti “Linee guida per l’attivazione dei tirocini 
extracurriculari della Regione Abruzzo” (dalla DGR 112/2018) e TIROCINI INCLUSIONE. 

 

Le attività riferite all’incrocio: domanda/offerta, tra i destinatari del progetto e i soggetti ospitanti 
iscritti nel borsino, nonché le procedure necessarie per l’attivazione del tirocinio, saranno curate 
direttamente dall’ATS di progetto. 

I tirocini attivabili presso gli Enti pubblici non possono superare il 20% del totale programmato.  

ART. 5 

ARTICOLAZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE 

I tirocini extracurriculari verranno organizzati nel rispetto dell’Avviso pubblico in premessa e delle 
vigenti “Linee guida per l’attivazione dei tirocini extracurriculari della Regione Abruzzo DGR 112 del 
22.02.2018 e succ.modifiche,e saranno articolati come segue: 

• Durata complessiva di max 3 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 nel Borsino attraverso il presente Avviso 
e delle possibilità dell’utenza; 

• Durata massima giornaliera di 8 ore; 
• Durata massima settimanale di 40 ore, ove il ccnl di settore non preveda un limite 

inferiore. 
 
L’indennità di tirocinio di 600 € mensili sarà corrisposta ad ogni tirocinante dall’ATS di progetto che 
provvederà ad elaborare il relativo cedolino. 
 

ART. 6 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di iscrizione al borsino delle aziende tutti i datori di lavoro pubblici e 
privati in possesso dei seguenti requisiti: 

- sede operativa nella provincia di Chieti; 
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. lgsvo n. 50/2016; 
- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei propri lavoratori e/o collaboratori; 
- regolarità con il pagamento delle imposte e delle tasse;  
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- rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni 
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei 
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale. 
 

Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l’esclusione della 
domanda di agevolazione. 

Art. 7 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I datori di lavoro che intendono ospitare tirocini extracurriculari devono presentare richiesta di 
iscrizione compilando il form raggiungibile al link INVIO ISTANZA AZIENDE 

https://forms.gle/zZZ2cfPvZ4c52H25A  

e allegare: 

- Visura camerale (se ricorre) 

- Documento di riconoscimento del rappresentante legale 
 

Il presente avviso resterà aperto fino alla data di chiusura del progetto “One. Tante Persone, Una 
Sola Comunità”. 

Non verranno considerate ammissibili, quindi escluse, le domande: 

� Presentate da richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 
� Non presentate secondo le modalità previste dall’avviso e secondo lo schema di domanda 

appositamente predisposto, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
� Pervenute fuori dal termine previsto per la scadenza; 
� Non corredate della documentazione richiesta. 
 
Tutte le aziende che hanno già manifestato interesse a far parte del Borsino delle Aziende ospitanti 
i tirocini extracurriculari, attivato con il Progetto Abruzzo Include e con altri Progetti coordinati 
dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro, non devono trasmettere nuova istanza di inserimento. 

 

ART.8 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata 
accettazione di quanto stabilito nell’avviso stesso. 

L’avviso si conforma alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai regolamenti interni 
di settore. 
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ART. 9 

QUESITI  

Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a 
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’ UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL SANGRO, Via Duca Degli Abruzzi N. 104 – 66047 Villa Santa Maria (Ch) - Tel. 
0872/944201 - Referente: Dr.ssa Antonella Gialluca. 

 
Villa Santa Maria, 04/02/2022 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ECAD n. 12 Sangro-Aventino 

f.to  Dott.ssa Antonella GIALLUCA 

 

 


