
TAVOLA SINOTTICA - AVVISO 22/2018 REGIONE SICILIA -  TIROCINI EXTRACURRICULARI 

Termine di presentazione delle domande da parte dei destinatari da giorno 11 giugno fino al 10 luglio 2018 

Esclusivamente tramite piattaforma all’indirizzo www.tirocini.ciapiweb.org 

DESTINATARI DELLE MISURE 

Misura A : 

DOTAZIONE 

€ 10.000.000,00 

DURATA TIROCINIO 

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Giovani da 16 a 35 anni compiuti 
(al momento di presentazione della domanda) 

- disoccupati 

- inattivi 

- inoccupati 

 

Requisiti: 

- Residenza o domicilio in Sicilia da almeno 6 mesi 

- Assolto obbligo scolastico 

- Condizione economica familiare da ISEE non superiore a € 30.000,00 

 

  

- Durata max tirocinio 6 mesi 

- Orario max settimanale 30 ore 

- Indennità mensile fino a € 500,00 lorde erogate 

bimestralmente 

- Indennita’ riconosciuta con minimo 70%  

percorso 

- Possibile sospensione per malattia infortunio e 

maternità per durata pari o superiore a 1/3 

durata tirocinio 

 

Misura B: € 10.000.000,00  

Adulti da 36 a 66 anni compiuti 
(al momento di presentazione della domanda) 

 

- Inoccupati e/o 

- Disoccupati 

Requisiti: 

- Residenza o domicilio in Sicilia da almeno 6 mesi 

- Assolto obbligo scolastico 

- Condizione economica familiare da ISEE non superiore a € 30.000,00 

 

  

- Durata max tirocinio 6 mesi 

- Orario max settimanale 30 ore 

- Indennità mensile fino a € 500,00 mensili lorde 

erogate bimestralmente 

- Indennità riconosciuta con minimo 70%  

percorso 

- Possibile sospensione per malattia infortunio e 

maternità per durata pari o superiore a 1/3 

durata tirocinio 

 

Misura C: € 5.000.000,00  

Soggetti disabili L. 68/99 e svantaggiati   L.381/91  

 

da 16 a 66 anni compiuti 
(al momento di presentazione della domanda) 

 

Requisiti: 

- Residenza o domicilio in Sicilia da almeno 6 mesi 

- Assolto obbligo scolastico 

 

 

  

- Durata max tirocinio 12 mesi 

- Orario max settimanale 30 ore 

- Indennità mensile fino a € 500,00 lorde erogate 

bimestralmente 

- Indennità riconosciuta con minimo 70%  

percorso 

- possibile sospensione per malattia infortunio e 

maternità per durata pari o superiore a 1/3 

durata tirocinio 



 

SOGGETTI ESCLUSI 

 

- Giovani che hanno già usufruito dei tirocini attivati con GAGI 

- Soggetti iscritti ad Ordine o albo professionale relativo alla stessa professione 

per il quale si intende attivare il tirocinio 

- Soggetti coinvolti in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto 

pubblico es:  corsi di formazione per inserimento lavorativo – corsi di 

formazione per adempimento obbligo formativo – servizio civile – coloro che 

hanno ottenuto finanziamento pubblico per avvio attività lavoro autonomo o 

di impresa. 

- Cittadini non comunitari senza regolare permesso di soggiorno per 

svolgimento di attività lavorativa. 

  

SOGGETTI PROMOTORI* 

 

COMPITI DEI SOGGETTI PROMOTORI 

 

 *Soggetti che si candidano all’identificazione e 

attivazione dei tirocini presso organismi privati o 

pubblici 

Individuati con pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Sicilia 

dipartimento lavoro. 

Possono essere i seguenti organismi: 

 

- Centri per l’impiego Sicilia 

 

- Enti accreditati ai servizi per il 

lavoro Sicilia 

 

- Enti autorizzati di cui al D. Lgs 

276/2003 con almeno una sede 

in Sicilia 

 

Nel caso di soggetti privati è obbligo: 

 

- Non essere in situazione di 

fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o altra 

situazione liquidatoria 

 

- Che gli amministratori 

rappresentanti non abbiano 

subito condanne penali anche 

non definitive 

 

Individuare i soggetti pubblici o privati 

disponibili ad ospitare i soggetti presi in 

carico dal C.P.I. 

 

- Verificare il possesso dei requisiti 

richiesti ai soggetti ospitanti 

 

- Prendere in carico i destinatari e 

contribuire alla progettazione del 

percorso in base alla profilatura del 

candidato 

 

- Attivazione e monitoraggio 

tirocinio 

 

- Fornire il registro presenze 

 

- Vigilare sul tirocino 

 

- Attestare il raggiungimento del 

70% del percorso 

 

- Nominare un tutor responsabile 

del tirocinio 

 

- Redarre l’attestato finale 

  



- Essere in regola con i contributi 

previdenziali ed assistenziali 

 

 

SOGGETTI OSPITANTI 

REQUISITI 

SOGGETTI OSPITANTI 

COMPITI 

LIMITI NUMERICI DEROGA AI LIMITI (Aziende con piu’ di 20 unità) 

- Sede operativa in Sicilia 

- Essere in regola con la 

normativa sulla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Essere in regola con la 

normativa di cui alla L. 68/99 e 

succ modifiche  

- Non avere effettuato 

licenziamenti, esclusa la giusta 

causa e il giustificato motivo 

sogg nei 12 mesi precedenti 

l’attivazione del tirocinio 

- Non avere usufruito di cassa 

integrazione guadagnoi 

inderoga nelle unità produttive 

interessate nei 12 mesi 

precedenti l’attivazione del 

tirocino 

- Non utilizzare il tirocinio per 

sostituire contratti a termine o 

personale assente per malattia, 

maternità e ferie. 

- Non ospitare come tirocinanti 

lavoratori licenziati nei 24 mesi 

precedenti 

- Non rivestire 

contemporaneamente il ruolo 

di soggetto promotore e 

soggetto ospitante  

 

- Rispettare i limiti numerici e la 

premialità ( delibera regionale 

n.292 del 19/07/2017 AllegatoA 

punto 6) 

 

- Effettuare comunicazione 

obbligatoria  UNILAV 

 

- Provvedere alla copertura 

assicurativa INAIL tirocinio 

 

- Provvedere alla polizza RC vs terzi 

 

Unità operative con 

numero  dipendenti: 

 

da zero a 5 

 = 1 tirocinate 

da 6 a 20 

 = 2 tirocinanti  

+ di 20 = 10% 

 

Sono esclusi dai limiti 

suddetti i tirocini in 

favore dei soggetti 

disabili e svantaggiati 

 

- 1 tirocinio se si assume almeno il 20% 

 dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti 

 

- 2 tirocini se si assume almeno il 50% 

 

- 3 tirocini se si assume almeno il 75% 

 

- 4 tirocini se si assume almeno il 100% 

MODALITA’ ATTUATIVE FASI AVVISO  

DESTINATARI 

GRADUATORIA 

 

IL PERCORSO SI SVILUPPA ATTRAVERSO  

8 FASI  

 

 

 

 

FASE 1  

Individuazione dei soggetti promotori, con 

procedura di Avviso a sportello 

FASE 2 

Indivisuazione dei destinatari dei tirocini 

FASE 3 

Convocazione del destinatario presso il CPI 

 

La presentazione delle 

domande decorre 

dall’11 giugno per 30 

giorni naturali e 

consecutivi con 

possibilità di 

Sulla base delle domande registrate e convalidate 

dai C.P.I. il dipartimento lavoro presdispone ed 

approva la graduatoria considerando come chiave 

di ordinamewnto primario, in ordine crescente, il 

reddito ricavato dal modello ISEE 

 



 

 

FASE 4 

Individuazione del soggetto ospitante dove 

verrà realizzato il tirocino 

FASE 5  

Definizione del progetto formativo 

FASE 6  

Stipula convenzione e avvio tirocinio 

FASE 7 

Svolgimento del tirocinio 

FASE 8  

Conclusione del tirocinio 

estendere fino ad un 

massimo di 40 giorni 

 

Presentazione 

esclusivamente su 

piattaforma  

www.tirocini.ciapiweb

.org 

 

 

 

Il valore massimo assegnato a ciascun destinatario 

viene determinato in ragione degli esiti della 

profilazione da parte del C.P.I. 

 

Il destinatario che risulta collocato nelle 

graduatoria, viene convocato dal C.P.I.  indicato 

nella domanda 

Il destinatario puo’ proporre al C.P.I. un’impresa in 

tal caso il C.P.I. realizza le attività previste alle fasi 

4,5 e 6 

Se il destinatario non propone un’impresa il C.P.I. 

lo invita a scegliere il soggetto promotore 

dall’elenco degli operatori pubblicati sul sito 

istituzionale 

Il C.P.I. invia al soggetto promotore scelto la scheda 

del destinatario completa di livello di profiling  

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE limitazioni  * Altre indennità 

 

E’ prevista per un massimo di € 500,00 

mensili con un minimo di frequenza del 

70% 

 

Il tirocinio prevede un max di 30 ore 

settimanali e un minimo di 24 ore 

 

Non viene corrisposta ai  destinatari titolari  

 

di Altre indennità* 

 

 

 - Disoccupazione NASPI 

- Prestazioni pensionistiche di vecchiaia o 

anzianità ovvero assegno sociale 

- CIGS 

- Disoccupati parziali, cioè quelli che pur avendo 

un lavoro dipendnete o autonomo hanno un 

reddito annuo pari o infriore a quello esente da 

irpef e come tali non sono obbligati a fare la 

dichiarazione dei redditi 

CONTRIBUTO PER L’ASSUNZIONE BONUS OCCUPAZIONALE  MISURA 

 

IMPORTO 

Dotazione Misura 

€ 5.000.000,00 

E’ previsto per quei soggetti ospitanti che a 

conclusione del percorso di tirocinio 

assumono il tirocinante 

 

Nel limite max di € 14.000,00 nel biennio 

Per contratto a tempo pieno e 

indeterminato 

Nel limite max di € 8.000,00 nel biennioper 

contratto a tempo determinato superiore ai  

24 mesi a tempo pieno, anche con 

apprendistato professionalizzante 

Per contratto a tempo 

pieno e indeterminato 

 

 

Per contratto a tempo 

determinato di durata 

superiore ai 24 mesi e 

a tempo pieno, incluso 

apprendistato 

professionalizzante 

Primo anno 

Valore finanziario max € 6.000,00 

Secondo anno 

Valore finanziario max € 8.000,00 

 

Primo anno  

Valore finanziario max € 3.000,00 

Secondo anno 

Valore finanziario max  5.000,00 

Fonte: Regione Sicila – dipartimento lavoro                                                                                                                            Elaborato da: Studio Dott.ssa Maria Bongiorno CDL 


