
 
 

Prot. n. 0000549/E                                                                                                               del 08 marzo 2014 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE UTENTI SERVIZIO TIROCINI FORMATIVI 

Approvato con determinazione n. 28 del 08 marzo 2014 
(Area Contrasto alla Povertà – 1^ annualità del PSR Campania 2013/2015) 

 
 
Nell’ambito dei servizi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale 
S/8, 1^ annualità del PSR Campania triennio 2013/2015, è stato programmato nell’Area Contrasto 
alla Povertà il servizio di “Tirocini Formativi” (Codice G14) rivolto a n. 24 (ventiquattro) persone 
estremamente indigenti residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale S/8: Agropoli, Ascea, 
Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cicerale, Cuccaro 
Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Moio della Civitella, Montano Antilia, 
Montecorice, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, 
Prignano Cilento, Rutino, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa 
Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara e Vallo della Lucania. 
Il tirocinio (o stage aziendale) è uno strumento formativo a disposizione di chi sta per uscire, o è da 
poco uscito, dalla scuola o dalla formazione professionale e può svolgere concretamente due 
funzioni: da un lato, può essere un tirocinio di formazione, cioè di acquisizione di una determinata 
professionalità; dall’altro, un tirocinio di orientamento, essere, cioè, finalizzato alla scoperta delle 
caratteristiche fondamentali di un lavoro, per consentire al tirocinante di compiere scelte 
consapevoli al momento del suo ingresso nel mondo del lavoro. Il tirocinio non si configura come 
rapporto di lavoro e quindi non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. Il tirocinante 
non avrà specifiche responsabilità nel contesto aziendale. Il compito del tirocinante è quello di 
affiancare chi opera da tempo nell’azienda (tutor), partecipando direttamente all’attività 
lavorativa. La durata del tirocinio è fissata in mesi 6 (sei) per n. 5 (cinque) ore giornaliere e per n. 4 
(quattro) giorni settimanali, al termine del quale, l’azienda è tenuta a certificare l’esperienza svolta. 
Il tirocinio dovrà avvenire sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il Piano Sociale di Zona, 
quale promotore e le Aziende e/o Ditte ospitanti. Il tirocinante non ha diritto ad alcun compenso 
per la propria attività. L’Ambito Territoriale garantirà al tirocinante un rimborso spese mensile 
forfetario di €. 400,00 (euro quattrocento), al lordo della ritenuta di acconto IRPEF pari al 20%, che 
in ogni caso non potrà essere considerato una retribuzione. Inoltre, il soggetto promotore assicura 
il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile 
presso compagnie assicurative operanti nel settore.       
 

ELEMENTI PRINCIPALI 
 
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e durante lo svolgimento dello stesso l’attività di 
formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall’Ente promotore, in 



veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal 
soggetto ospitante. 
Per ciascun tirocinante beneficiario viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, di 
concerto con l’Azienda e/o Ditta ospitante, contenente: 
a) il nominativo del tirocinante; 
b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; 
c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze 

in azienda o strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il 
tirocinio; 

d) gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. 
Il suddetto progetto formativo sarà sottoscritto dal Piano Sociale di Zona, l’Azienda ospitante ed il 
tirocinante. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il servizio è programmato per favorire l’inserimento e/o reinserimento socio lavorativo delle 
persone estremamente indigenti, ovvero: 

• residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale S/8; 

• in età lavorativa dai 18 ai 65 anni; 

• in stato di disoccupazione o in cerca di occupazione; 

• ISEE pari o inferiore a 10.304,98 euro. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti ed intendono partecipare al servizio in oggetto, 
dovranno far pervenire apposita istanza, (Allegato A) – Modello di domanda utenti - disponibile 
sul sito internet del Piano Sociale di Zona S/8 www.pianodizonas8.it), in busta chiusa riportante 
l’indicazione “AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’ – SERVIZIO G14 TIROCINI FORMATIVI”, 
al protocollo generale dell’Ufficio Piano di Zona Ambito Territoriale S/8, con sede a Vallo della 
Lucania (SA) in Piazza Vittorio Emanuele, n. 26, a mano o a mezzo raccomandata A/R, entro le ore 
12,00 del giorno 15 aprile 2014. 
Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione: 

• Attestazione ISEE del nucleo familiare del soggetto richiedente relativa all’anno fiscale 2012; 

• Fotocopia del titolo di studio; 

• Curriculum vitae et studiorum; 

• Fotocopia carta di identità in corso di validità del richiedente. 
 
La documentazione presentata sarà sottoposta al vaglio del Coordinatore del Segretariato Sociale 
di Ambito che procederà alla valutazione della stessa ed alla formazione di apposita graduatoria 
mediante l’attribuzione del punteggio secondo la griglia che si allega al presente avviso (Allegato 
B) – Griglia di valutazione utenti). 
 
 
Vallo della Lucania, lì 08 marzo 2014 
 
        Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
         (Dr. Mario Ogliaruso) 
   
 


