CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
CISTERNINO-FASANO-OSTUNI
CIISAF

DETERMINAZIONE nr. 172 del 19/03/2019

OGGETTO:
AVVISO 3/2016 - PON INCLUSIONE - FSE 2014-2020. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD
ORGANISMI DISPONIBILI AD OSPITARE TIROCINI DI INCLUSIONE ATTIVA.

FIRMATO
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
DOTT.SSA SANTAMARIA MARISA
Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Direttore
Premesso che
•

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 ha decretato l’avvio della misura “SIA”:
la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1,
comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

•

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un successivo Decreto Legislativo
15/09/2017 n. 147 recante “ Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà ReI”;

•

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’Avviso N.3 del 03/08/2016 – Avviso
pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo -programmazione
2014-2020 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, proposte di intervento per
l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva;

Dato atto che:
•

Il Consorzio per l’Integrazione e Inclusione Sociale Ambito di Fasano – Ostuni - Cisternino in sigla
CIISAF è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014- 2020 (d’ora
in poi PON inclusione 2014-2020), AVVISO N. 3/2016;

•

Il CIISAF è beneficiario del suddetto finanziamento attraverso il "Progetto PUG_14" approvato con
decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 64 del 13/03/2017 e giusta
Convenzione AV_3/2016 - Pug_014, CUP H91H17000160006;

•

In condivisione con le finalità del PON Inclusione, il CIISAF ha individuato delle linee di intervento
rivolte ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati da realizzare nel periodo
2016-2019 in conformità con le Linee guida condivise in Conferenza unificata del 22/01/2015;

•

Mediante il suddetto Progetto PUG_14, il CIISAF ha previsto l’intervento denominato "Tirocini
extracurriculari" a favore dei cittadini dei tre Comuni dell’Ambito che versano in situazioni di
esclusione sociale derivante da disagio socio-economico e/o di esclusione dal mercato del lavoro,
beneficiari del SIA/REI;

Considerato che:
•

Tra gli obbiettivi prioritari della suddetta proposta progettuale si intende promuovere interventi volti
al rafforzamento delle capacità personali, supportando i componenti delle famiglie beneficiarie del
REI nella ricerca attiva di un’opportunità di inserimento lavorativo o di formazione, rafforzando i
rapporti con il CPI;

•

Attraverso il Progetto PUG_14, si favorirà la promozione di azioni atte a migliorare il valore
aggiunto di Comunità attraverso interventi di aiuto sociale e di welfare di comunità;

•

Tra le azioni programmate nell'ambito della proposta progettuale approvata, è stato previsto di
attivare dei

tirocini d’inclusione sociale per favorire l’inserimento lavorativo di residenti nei

Comuni dell’Ambito Socio-Assistenziale n.2 e appartenenti a nuclei familiari presi in carico nella
misura REI;
•

Per l'attivazione dei tirocini lavorativi è necessario coinvolgere soggetti pubblici e privati, imprese,
Ditte Individuali, Società Cooperative, APS, ONLUS, Enti Clericali, Banche, Enti Pubblici
Economici, Ordini Professionali, Studi Professionali, Associazioni, Fondazioni e altri soggetti del
Terzo Settore operanti nel territorio indicato (denominati “soggetti ospitanti”), operanti nel territorio
dei Comuni di Fasano, Cisternino e Ostuni;

Ritenuto, dunque necessario pubblicare un Avviso (allegato Avv.), con i relativi allegati (Allegato1 –
Modello di Domanda; Allegato A – scheda di progetto; Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di
certificazione) per la costituzione di un Elenco di soggetti disponibili ad ospitare tirocini d’inclusione
sociale;
Visti gli artt. 2 e 3 del predetto Avviso che stabiliscono che i tirocini per l’inclusione sono attivati sulla base
di apposite convenzioni sottoscritte dall’Ambito Territoriale Sociale, in qualità di soggetto promotore, e dal
soggetto ospitante, al fine di definire gli obblighi a carico dei sottoscrittori;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione tra i Comuni di Fasano, Cisternino e Ostuni per la costituzione del “Consorzio per
l’Integrazione e l’Inclusione Sociale – Ambito di Fasano”, in sigla “CIISAF” sottoscritta in data 26
Giugno 2015;
- lo Statuto del Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale Ambito di Fasano – Ambito
territoriale sociale di Cisternino – Fasano – Ostuni (ex artt. 31 D. Lgs. 267/2000, art. 9 L. R. n.
34/2014
- il Regolamento di Organizzazione dei servizi del Consorzio CIISAF;
- il Regolamento di Contabilità del Consorzio CIISAF, approvato con Deliberazione dell’Assemblea
consortile nr. 1 del 20 Febbraio 2017;
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 14 giugno 2018 avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario e del DUP 2018-2020”;
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto: “Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018-2020, ai sensi degli artt. 1775
– comma 8 – e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 9 luglio 2018 di nomina a Direttore del
Consorzio CIISAF della D.ssa Marisa Santamaria;
DETERMINA

1) di dare attuazione, per le motivazioni espresse in premessa, all’asse PON Inclusione
dedicata ai Tirocini Extracurriculari attraverso l’istituzione di un Elenco di Soggetti Ospitanti di
tirocini d’inclusione sociale per i residenti nei Comuni dell’Ambito Socio-Assistenziale n.2/Br di
Fasano, Cisternino e Ostuni appartenenti ai nuclei familiari beneficiari REI;

2) di approvare, in ordine alle premesse:
- Avviso (allegato Avv.),

- Allegato1 – Modello di Domanda;
- Allegato A – scheda di progetto;
- Allegato B –Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

3) di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è la D.ssa Anna Maria
Donatini, per la quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

5) di trasmettere il presente atto ai Comuni del Ambito per la pubblicazione sui siti istituzionali nelle
forme previste dalla legge e dal Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI
CISTERNINO-FASANO-OSTUNI
CIISAF

DETERMINAZIONE nr. 172 del 19/03/2019
OGGETTO:
AVVISO 3/2016 - PON INCLUSIONE - FSE 2014-2020. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD
ORGANISMI DISPONIBILI AD OSPITARE TIROCINI DI INCLUSIONE ATTIVA.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto di regolarità contabile atestante la copertura fnanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:

Documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Consorzio per l'Integrazione e l'Inclusione Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale
Cisternino-Fasano-Ostuni - CIISAF
Manifestazione di interesse riservata a soggetti pubblici e privati, imprese, Ditte Individuali, Società
Cooperative, APS, ONLUS, Enti Clericali, Banche, Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali, Studi
Professionali, Associazioni, Fondazioni e altri soggetti del Terzo Settore operanti nel territorio indicato, per
la partecipazione a un programma di interventi ed azioni per il rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze per il mercato del lavoro di cittadini beneficiari della Misura REI.
PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO N. 3/2016 DECRETO DIRETTORALE MLPS N. 64 del
13/03/2017, Convenzione AV_3/2016 - Pug_014, CUP H91H17000160006.
Il Direttore del CIISAF
Premesso che:
Il Consorzio per l’Integrazione e Inclusione Sociale Ambito di Fasano, in sigla CIISAF, è destinatario dei
fondi del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014- 2020 (d’ora in poi PON inclusione 2014-2020),
AVVISO N. 3/2016 che ha destinato risorse economiche agli Ambiti territoriali per gli interventi rivolti ai
beneficiari del SIA/REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, da realizzare nel periodo 2016-2019 in
conformità con le Linee guida condivise in Conferenza unificata del 22/01/2015.
Il CIISAF è beneficiario del suddetto finanziamento attraverso il "Progetto PUG_14" approvato con decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 64 del 13/03/2017 e giusta Convenzione
AV_3/2016 - Pug_014, CUP H91H17000160006.
Il CIISAF con il suddetto Progetto PUG_14 ha previsto l’intervento denominato "Tirocini extracurriculari".
Con Determinazione del direttore del CIISAF n. _____del________________, nell'ambito del predetto
finanziamento, ha approvato la seguente manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti ospitanti
tirocini d’inclusione, a favore di coloro che risultano beneficiari della misura denominata “REI”, così come
definita ai sensi del D. Lgs. n. 147/2017.
L’attivazione di tirocini di inclusione avviene nel rispetto del quadro della normativa di riferimento derivante
dalla lettura combinata della disciplina contenuta nella L.R. n. 23 del 05/08/2013, nel Regolamento
Regionale n. 3 del 10 marzo 2014, nella L.R. n. 3 del 14/03/2016 e nel regolamento Regionale n. 8 del
23/06/2016.
Il tirocinio di inclusione REI è misura da svolgere in partenariato con soggetti pubblico-privati ospitanti che
possano garantire una maggiore inclusività sociale e occupabilità delle fasce sociali coinvolte, considerato il
fatto che il sistema produttivo e delle imprese rappresenta un interlocutore importante nei processi di
reinserimento/inserimento lavorativo dei percettori di Misure attive di contrasto alla povertà.

Articolo 1
Obiettivi dell’intervento
L’obiettivo generale del presente Avviso è quello di favorire l’occupabilità di soggetti, che beneficiano o hanno
beneficiato della misura Rei, in modo da contrastare il rischio di emarginazione sociale, mediante l’attivazione
di tirocini.
Obiettivi specifici dei tirocini:
- Sostenere i beneficiari della misura REI e migliorare le loro competenze individuali;
- Accrescere il potenziale di occupazione dei soggetti rientrati nella misura, che sono temporaneamente
in difficoltà e fuori dal mercato del lavoro;
- Promuovere azioni finalizzate a migliorare il valore aggiunto di Comunità attraverso interventi di aiuto
sociale e il sostegno del profit e non profit presente sul territorio in una logica di Welfare generativo.
Articolo 2
Il soggetto promotore
Il soggetto promotore dell’iniziativa è il CIISAF, Consorzio per L’integrazione e l’Inclusione sociale
dell’Ambito territoriale sociale dei Comuni di Fasano – Ostuni – Cisternino del DSS BR n.2, che presiede alla
regolarità e la qualità dell’esperienza del tirocinio. In particolare:
- Promuove il buon andamento dell’esperienza attraverso un’azione di monitoraggio in collaborazione
con il soggetto ospitante;
- Accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il
tutor del Soggetto ospitante;
Il CIISAF, attraverso l’Equipe Multidisciplinare, dovrà monitorare l’andamento del tirocinio, secondo un
programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto
ospitante.
Articolo 3
SoggettiOspitanti
I Soggetti Ospitanti possono essere Soggetti pubblici e privati, imprese, Ditte Individuali, Società
Cooperative, APS, ONLUS, Enti Clericali, Banche, Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali, Studi
Professionali, Associazioni, Fondazioni e altri soggetti del terzo settore che abbiano sede legale o operativa
nei Comuni di Fasano, Ostuni e Cisternino, in regola con le norme di salute e sicurezza nel lavoro, e che
abbiano assolto all’obbligo di cui alla Legge 68/99 in materia di tutela del lavoro delle persone
differentemente abili.
Gli organismi ospitanti non devono avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono
l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di
cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il
progetto formativo e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001,n. 366).
Il soggetto ospitante ha l’obbligo di:
1. sottoscrivere, con il CIISAF, una convenzione per il/i tirocinante/i, che disciplina i rapporti tra le parti
per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio d’inserimento lavorativo;
2. sottoscrivere il progetto di tirocinio che disciplina i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo
svolgimento del relativo tirocinio nell’ambito del più complessivo processo di attivazione;

3. individuare un tutor interno, secondo quanto indicato nel progetto di tirocinio con la prescrizione di
almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti, ed in ogni caso per ciascuna sede operativa;
4. predisporre il pagamento degli oneri assicurativi INAIL e della responsabilità civile verso terzi con idonea
compagnia assicurativa, rimborsabili secondo le modalità previste in sede di sottoscrizione della
Convenzione;
5. attivare il progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. gestire il registro di presenza quotidiano;
Articolo 4
Beneficiari dell’intervento
Sono beneficiari dell’intervento i cittadini titolari della Misura REI, la cui presa in carico per la
sottoscrizione del progetto/patto personalizzato, ai sensi della circolare ministeriale n.7012 del 26/06/2018, è
prevista entro il prossimo 31/12/2019 e che, nell’ambito della definizione del patto personalizzato hanno
altresì sottoscritto una dichiarazione di adesione volontaria e di impegno alla partecipazione al percorso in
oggetto.
Articolo 5
Amministrazione responsabile
L’Amministrazione designata per la gestione della misura è il Consorzio CIISAF c/o Comune di Fasano,
piazza I. Ciaia.
I Soggetti interessati di cui all’art. 3, potranno prendere visione degli atti del procedimento e chiedere
informazioni presso: Comune di Fasano, Servizi Sociali 1° piano.
Articolo 6
Caratteristiche dei tirocini
Considerati i limiti massimi indicati dalla L.R. n. 3 del 14/03/2016, Regolamento Regionale n. 8 del
23/06/2016, in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 05.08.2013 e suo Regolamento
d’attuazione n. 3 del 20.03.2014, il tirocinio avrà una durata minima di 4 mesi per 20 ore settimanali,
eventualmente prorogabili fino a un massimo di 12 mesi.
Prima dell’avvio delle attività di tirocinio, i partecipanti al tirocinio di inclusione, sottoscriveranno il progetto
di tirocinio che disciplinerà i rapporti tra il CIISAF, il tirocinante e i soggetti ospitanti, per lo svolgimento del
percorso.
Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro.
Per le domande accolte e fino ad esaurimento delle risorse, il CIISAF si fa carico di erogare ai destinatari
un’indennità di frequenza pari ad Euro 500,00 mensili al lordo delle ritenute erariali, per la durata dell’intero
tirocinio.
Per ogni tirocinio attivato e partito, verrà corrisposto al soggetto ospitante, a ristoro delle spese sostenute per
l’attivazione, un rimborso spese massimo di € 250,00 IVA ESCLUSA ai sensi dell’art. 15 DRP 633/72.
Saranno riconosciute le spese individuate nella direttiva rilasciata al momento della sottoscrizione della
Convenzione tra CIISAF e Organismo Ospitante.

Articolo 7
Modalità di presentazione delle domande per i soggetti ospitanti
L’istanza di candidatura è composta dalla seguente documentazione (allegata al presente Avviso):

- Allegato 1 – Domanda di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante;
- Allegato A - Scheda di progetto;
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e visura
camerale dell’organismo ospitante.
La suddetta istanza può essere trasmessa con le seguenti modalità:
-

presentazione c/o l’Ufficio Protocollo di uno dei tre Comuni dell’Ambito (Fasano-Cisternino-Ostuni)
invio tramite PEC al seguente indirizzo: consorzioambitoocf@legalmail.it.

Le istanze potranno essere presentate dal 18/03/2019 al 30/06/2019, al fine di creare un elenco di aziende
ospitanti. In caso di trasmissione tramite PEC, nell’oggetto dovrà essere specificato –“PON INCLUSIONE
2014-2020 –– Manifestazione di interesse ad ospitare tirocini a favore di Beneficiari Rei”.
Articolo 8
Informazioni
Per ritirare copia del presente Avviso e dei relativi allegati e per ogni ulteriore eventuale informazione o
assistenza nella compilazione dell’istanza gli aspiranti potranno rivolgersi a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente Avviso al CIISAF c/o il Comune di Fasano, piazza I. Ciaia, 1° piano -72015–
tel 080/4394287. Tutta la documentazione è visionabile attraverso i siti istituzionali dei tre Comuni
consorziati (Cisternino, Fasano e Ostuni) e il sito del Consorzio al seguente indirizzo:
www.ambitobr2.retedelsociale.it.
Articolo 9
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme in materia di Tirocini
formativi di cui al D.M. n.142 del 28.3.98 e L.R. n. 3 del 14/03/2016, regolamento Regionale n. 8 del
23/06/2016, dalla Legge Regionale n. 23 del 05.08.2013 e il suo Regolamento d’attuazione n.3 del
20.03.2014, nonché, dall’accordo presso la Conferenza Stato Regioni del 17 maggio 2017.
Articolo 10
Tutela della privacy
I dati, dei quali il CIISAF entrerà in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati nel rispetto
del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per
l’attuazione degli interventi previsti dal presente Bando.
Il titolare dei dati è il CIISAF- c/o Comune di Fasano, piazza I. Ciaia, 72015 Fasano.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo le norme di legge o di
regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in
particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso.

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Domanda di candidatura sottoscritta dal legalerappresentante;
- Allegato A - Scheda diprogetto;
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva dicertificazione;
Fasano, il

Il direttore del CIISAF
D.ssa Marisa Santamaria

Allegato 1

Presentazione di manifestazione di interesse per progetti di tirocinio nell’ambito del PON
INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO N. 3/2016 DECRETO DIRETTORALE MLPS N. 64
del 13/03/2017 Convenzione AV_3/2016 - Pug_014, CUPH91H17000160006
Manifestazione

riservata

a

Soggetti

pubblici

e

privati,

imprese,

Ditte

Individuali,

Cooperative,APS,ONLUS,EntiClericali,Banche,EntiPubbliciEconomici,OrdiniProfessionali,Studi
Professionali, Associazioni, Fondazioni e altri Soggetti del terzo settore per la partecipazione a
un programma suddetto che prevede l’attivazione di percorsi di tirocini finalizzati all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SOGGETTI OSPITANTI PROGETTI DI TIROCINIO

(Autocertificata ex D.P.R. 445/2000)

L’azienda / Ente ________________________con sede legale in _______________in Via /
Piazza _________________________, N° _________e sede operativa in ________________
alla Via/Piazza ________________________________, N° _____
C.F. ____________________________/PI____________________________ codice ATECO
_______________________ d’ora in poi denominata “Soggetto ospitante”, legalmente
rappresentata

da

_____________________________________________,

nato

a

____________________________il ______________, CF _______________________ nella
sua qualità di legale rappresentante

DICHIARA

La propria disponibilità ad ospitare n. ______ tirocinanti, nell’ Ambito Territoriale di Fasano,
Ostuni, Cisternino,normati dalla L.R. n. 3 del 14/03/2016, regolamento Regionale n. 8 del
23/06/2016, L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014 (norme in
materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro e
dei tirocini di inclusione) per i seguenti profili professionali:

_______________________________________________________________________

A questo proposito precisa che alla data della domanda l’organico aziendale si compone delle
seguenti unità:
•

Personale a tempo indeterminato n. ______ unità

•

Personale a tempo determinato n. _______ unità

•

Tirocini in corso n.

•

Altro n.

(specificare)_________________

SI IMPEGNA
a nominare un Tutor aziendale per ciascun tirocinante e rispettare le disposizioni in materia di
assicurazione e sicurezza sul lavoro nonché le procedure relative ai Soggetti ospitanti disciplinati
dalla Legge Regionale 5/08/2013, n.23 (norme in materia di percorsi formativi diretti
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro)
ALLEGA
•

n.

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B);

•

Visura camerale;

•

Copia documento identità legale rappresentante

SCHEDA PROGETTO TIROCINIO (Allegato A );

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
__________________________

Firma per esteso e leggibile
_____________________________

SCHEDA PROGETTO TIROCINIO (Allegato A )
Compilare una scheda per ognuno dei Progetti che si intende attivare. La scheda è propedeutica
all’identificazione dei soggetti beneficiari più idonei alle richieste del soggetto ospitante.

Nome Azienda

Numero tirocini da attivare (Inserire numero)

Profili professionali (Indicare profili dei tirocini richiesti)

Obiettivi del tirocinio formativo (Descrivere brevemente l’obiettivo del tirocinio formativo)

Sede dei tirocini (Indicare indirizzi di svolgimento dei tirocini)

Modalità di svolgimento
Inserire orari previsti di lavoro, modalità di svolgimento delle mansioni (ufficio, cantiere, a distanza,..),
condizioni operative ai fini della sicurezza, tipologia di tutoraggio previsto

Firma per esteso e leggibile
__________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Allegato B )
resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _______________________ (Nome)_________________
Nat__ a ______________ Prov. _______ il _______________ Residente __________
Prov.

________

Via_____________________________

n.

______

CAP___________Telefono _____________________ Fax ________________________
Email ________________________ nella qualità di_______________________________
dell’azienda / ente ________________________________________________________
DICHIARA
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Di operare da almeno sei mesi nel territorio della provincia di Fasano, Cisternino, Ostuni.
Di sottoscrivere con il CIISAF una Convenzione per la definizione degli obblighi a carico di ogni
Soggetto sottoscrittore, anche riferita a più beneficiari.
Di sottoscrivere con ciascun beneficiario abbinato un apposito progetto di tirocinio che disciplinerà i
rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo percorso nell’ambito del più
complessivo processo di attivazione.
Di avere iscrizione alla CCIAA o altro registro,elenco,albo previsto dalla normativa specifica applicabile.
Di non aver provveduto al licenziamento per riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti alla
presentazione della presente manifestazione d’interesse.
Di non aver avviato procedure di sospensione del personale per crisi aziendali negli ultimi 12 mesi.
Di non essere sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o
accorpamento.
Di non essere in pendenza di giudizio e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia
di licenziamenti collettivi.
Di non versare in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Di applicare il CCNL di categoria e le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Di aver assolto all’obbligo di cui alla Legge 68/99 in materia di tutela del lavoro delle persone
differentemente abili.
Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dall’art.76 del succitato T.U.
Dichiara, altresì, di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.
Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in materia di percorsi formativi diretti
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro disciplinati dalla Legge Regionale 5/08/2013,
n.23
Dichiara, altresì, di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti dell’art.75 del medesimo T.U.

Luogo e data
_______________________

Firma per esteso e leggibile
__________________________

