Speciale Piceno news
Tirocini “Over 30”
“Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 30
attraverso l’attuazione di tirocini formativi”

REGIONE MARCHE Istruzione Formazione Lavoro
POR Marche FSE 2007/2013 Asse III “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico g
Supportare il re-inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati, o non percettori di ammortizzatore sociale o che lo percepiscano per un periodo residuo non superiore a
due mesi attraverso l’attivazione di tirocini formativi: è questo l’obiettivo del nuovo bando
“Over 30” promosso dalla Regione Marche con fondi comunitari (POR Marche FSE 2007/2013
Asse III “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico G).

Borse a disposizione per la Provincia di Ascoli Piceno: n. 90
Domande da presentarsi ai CIOF di Ascoli Piceno e CIOF di San Benedetto del Tronto
Tipologia dell’intervento
L’intervento prevede l’attribuzione da parte della Regione Marche di:
 un’indennità: € 650,00 al mese;
 durata: n.6 mesi;
 impegno settimanale minimo: di n.25 ore.
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Requisiti:
aver compiuto 30 anni di età;
essere residenti nella Regione Marche da almeno un anno;
essere disoccupati da almeno 12 mesi, ai sensi del D.lgs. 297/02;
non godere di nessun tipo di ammortizzatore sociale o che lo percepiscano per un
periodo residuo non superiore a due mesi;
e. non risultare titolare di impresa, anche se inattiva;
f. avere un’anzianità lavorativa di almeno 2 anni ( intendendo per anno lavorativo quello in
cui il richiedente abbia avuto un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o
autonomo per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi) per i soggetti di età
inferiore a 40 anni e di almeno 5 anni per coloro che hanno età pari o superiore a 40
anni;
g. avere una certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
riferita all’anno 2013, del proprio nucleo familiare, non superiore a € 12.000,00, ovvero
“attualizzato” con le modalità di abbattimento di seguito indicati:

a.
b.
c.
d.

 detrazione dalla certificazione ISEE di una somma pari ad euro 500 per ogni mese
antecedente la consegna della domanda di partecipazione (All. A2), in cui il richiedente
si è trovato nella condizione di assenza di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo,
per un periodo massimo di 12 mesi, corrispondente ad un importo complessivo
detraibile pari a 6.000 euro;
h. non aver beneficiato di un tirocinio di reinserimento lavorativo ai sensi del DDPF n.
243/SIM del 13/06/2014: Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego
2012 - 2014: Approvazione avviso pubblico per interventi a supporto del re-inserimento di
disoccupati over 45 attraverso l’attuazione di tirocini formativi.
Precisazioni:
•
Lo stato di disoccupazione dovrà permanere per l’intera durata del Tirocinio.
•
I Tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante e non possono essere utilizzati per attività che non risultino essere coerenti con gli obiettivi
formativi del tirocinio stesso.
•
I Tirocinanti non devono avere rapporto di parentela (art. 230 bis c.c) nei confronti dei
rispettivi Soggetti ospitanti.
NUOVA NORMATIVA - CERTIFICAZIONE ISEE
Per quanto riguarda la certificazione ISEE, si ricorda che dal 1 gennaio 2015 è entrata in
vigore la nuova disciplina in materia. In considerazione di ciò, si rende noto che le dichiarazioni
rilasciate ai fini ISEE con la precedente normativa non sono più utilizzabili ai fini delle nuove prestazioni.
PER POTER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO TUTTI GLI
INTERESSATI DOVRANNO PROCURARSI PREVENTIVAMENTE LA PREVISTA
CERTIFICAZIONE ISEE RILASCIATA SULLA BASE DELLA NUOVA NORMATIVA.
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Termini
La domanda per la concessione del sostegno al reddito potrà essere presentata a partire dal
giorno: GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015 e fino alla data del 20 MARZO 2015
(salvo esaurimento dei fondi previsti).
La data di presentazione della domanda sarà quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal
Centro per l’Impiego a seguito della presentazione della domanda di partecipazione.

Soggetti ospitanti
Soggetti ospitanti sono: le Imprese (escluse quelle a maggioranza di capitale pubblico) regolarmente iscritte nel registro delle Camere di Commercio e gli Studi professionali.
Il soggetto ospitante deve:
•
rispettare i CCNL e/o i contratti sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore;
•
essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva previste dalla L. 12/03/1999 m. 68 e successive modificazioni, senza il ricorso all’esonero previsto dall’art. 5, comma 3, della legge medesima;
•
essere in regola con le norme per la sicurezza e gli infortuni sul luogo del lavoro;
•
essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
•
non aver effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi
quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali
con le organizzazioni sindacali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio ovvero non avere procedure CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a
quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa (unità operativa di svolgimento del tirocinio).
Soggetti promotori dei Tirocini sono i Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione
(CIOF) della Regione Marche.
Spetta al soggetto promotore la valutazione delle caratteristiche d’idoneità al tirocinio del soggetto ospitante e il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio.
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TUTORAGGIO
Durante il periodo di tirocinio sarà realizzato un servizio di tutoraggio finalizzato al reinserimento
lavorativo del beneficiario, tramite l’affiancamento di un Tutor aziendale e di un Tutor nominato
dal soggetto promotore, aventi il compito di sostenerlo nella realizzazione degli obiettivi individuati nel progetto formativo.

Modalità di attivazione dell’intervento
L’intervento verrà attuato attraverso attività finalizzate alla strutturazione e messa a sistema di una
offerta di servizi specifici e coerenti con le esigenze dei destinatari e con quanto emerso dall’attività
di individuazione dei soggetti disposti ad attivare i tirocini.
Saranno i Centri per l’Impiego competenti sulla base dell’iscrizione del soggetto disoccupato
ad erogare ai destinatari e al sistema imprenditoriale e produttivo regionale i servizi, finalizzati alla
realizzazione delle attività.
L’intervento adotta una “modalità a sportello” e conseguentemente le domande di partecipazione
dei soggetti interessati saranno esaminate da ciascuno dei Centri per l’Impiego competenti in ordine
cronologico di presentazione.
La domanda di partecipazione può essere presentata adottando le seguenti modalità:
1. Il soggetto disoccupato interessato, in collaborazione con il Centro per l’Impiego,
individua un soggetto ospitante all’interno del territorio Regionale, disponibile ad attivare
con lui un tirocinio alle condizioni previste dal bando, concordando con questo il Progetto
formativo.
2. A seguito, il soggetto disoccupato consegna la Domanda di partecipazione e la
Dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante compilate e sottoscritte al Centro per
l’Impiego in cui risulti essere iscritto alla data di pubblicazione del presente Avviso
Pubblico.
3. Il Centro per l’Impiego raccoglie la documentazione consegnando una ricevuta
all’interessato ed avviando la fase di istruttoria e verifica di ammissibilità, in relazione al
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione di cui al presente Avviso Pubblico.
4. A seguito della verifica di rispondenza tra requisiti richiesti e quelli dichiarati dal richiedente
e dal Soggetto ospitante, l’Operatore del Centro per l’Impiego provvederà ad inserire nel
SIFORM - Sistema Informativo della Regione Marche - i dati relativi alla Domanda di
ammissione a finanziamento, oltre a quelli relativi alla Domanda di partecipazione e alla
dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante.
La data e l’orario forniti dal sistema, riferita al momento in cui il progetto viene
confermato e reso definitivo in SIFORM, fanno fede ai fini della definizione dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
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5. I fascicoli di presentazione delle domande di finanziamento dovranno essere trasmessi da
ciascuna Amministrazione Provinciale alla P.F. Lavoro e Formazione della Regione
Marche. Ciascun fascicolo di presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere
composto da:
1.
2.
3.
4.
5.

Copia domanda di ammissione a finanziamento;
Copia domanda di partecipazione;
Copia dichiarazione di disponibilità del soggetto ospitante;
Copia Curriculum Tutor Soggetto ospitante;
Copia del documento d’identità dei firmatari.

6. La Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione
della Regione Marche provvederà alla valutazione dei progetti con cadenza quindicinale.
7. I progetti ammessi a finanziamento dovranno quindi essere perfezionati entro 60 giorni
dalla comunicazione di ammissione a finanziamento ad ogni singola amministrazione provinciale da parte del RUP, tramite la sottoscrizione della relativa Convenzione (che preveda
l’attivazione del tirocinio entro 10 giorni) e del Progetto formativo, in base agli schemi allegati alla D.G.R. n. 1134/2013.
8. A seguito della valutazione della Commissione della Regione Marche redigerà i decreti di
ammissione a finanziamento che saranno trasmessi all’INPS per l’erogazione della indennità.
9. Le eventuali variazione dei tirocini avviati causate da sospensioni, interruzione o mancato
raggiungimento della percentuale di presenza mensile dovranno essere tempestivamente
comunicate al RUP dal tutor del soggetto promotore affinché esso provveda a darne pronta
comunicazione all’INPS.
Sono esclusi dal finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio totale pari a
60/100.

Numeri utili
Le informazioni possono inoltre essere richieste presso tutti i Centro per l’Impiego della Regione
Marche.
Per consultare il bando e scaricare la modulistica, clicca:
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
www.provincia.ap.it (sezione formazione professionale).
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri telefonici:
0736/277 459 – 485 - 436 CIOF ASCOLI via Kennedy 34, Ascoli Piceno
0735/7667 200 - 218 – 235 (CIOF SAN BENEDETTO) via Mare 218 (Porto d’Ascoli) S. Benedetto T.
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