COMUNE DI PRIZZI
PROVINCIA DI PALERMO
AVVISO SU TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Cosa è il tirocinio formativo
Si tratta di una misura del Fondo Sociale Europeo cui la Regione Siciliana ha destinato circa 20 milioni di
euro finalizzata a rafforzare le opportunità di transizione Scuola-Lavoro,
Scuola Lavoro, Disoccupazione-Lavoro,
Disoccupazione
InattivitàLavoro e contenimento del disagio della non occupazione giovanile, attraverso formazione in the job (tirocini
di formazione ed orientamento)
A chi è rivolta
Ai giovani residenti in Sicilia da almeno 24 mesi, di età compresa fra i 25 ed i 35 anni non compiuti, che
siano inoccupati/disoccupati da almeno 6 mesi, con il possesso di un diploma o di una qualifica
professionale. I giovani rientrano nella categoria
categoria dei NEET (ovvero coloro che non sono impegnati in attività
formative/educative, di apprendimento formale o lavorative).
In cosa consiste
Sono previste 2.000 borse lavoro per altrettanti giovani della durata di mesi 6 e con un rimborso mensile di
500 euro lorde. Riservati 200 posti per soggetti in condizioni di svantaggio.
Modalità di partecipazione per i giovani
A decorrere dal 13 luglio 2014 (16esimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, avvenuta venerdì 27 giugno) i giovani possono registrarsi ed inserire la
richiesta sul portale www.pianogiovanisicilia.com.
www.pianogiovanisicilia
All'atto di presentazione delle domanda i giovani candidati sottoscriveranno una dichiarazione
dichi
dove, fra le
altre, confermeranno di avere presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il locale
Centro per l'Impiego e di non avere intrattenuto rapporti di lavoro col soggetto ospitante per i precedenti 24
mesi.
Modalità
ità di adesione per le aziende
A decorrere dal 28 giugno 2014, i soggetti ospitanti (imprenditori individuali, liberi professionisti, lavoratori
autonomi, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi di diritto privato, altre forme
for
di cooperazione fra imprese, enti pubblici economici, aziende speciali ai sensi del TUEL 267/2000, ente
privato con personalità giuridica, ente privato senza personalità giuridica) possono inserire la propria
disponibilità ad ospitare tirocinante/i sul portale www.pianogiovanisicilia.com.
Per i soggetti ospitanti è previsto un rimborso di 250 euro lorde mensili per le attività di tutoraggio.
Per ulteriori informazione è possibile rivolgersi presso lo sportello INFORMAGIOVANI attivo nel Comune
di Prizzi.
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