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PROVINCIA DI RIETI
Assesso rato a lla Formazi o ne

POR F.S.E. OBIETTIVO 2 CompeÌitività regionale e occupazione 2007 -2413

Asse ll -OccuDabilìtà Ob.Op. D3 €190.000,00

AWISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZTONE DI TIROCINI FORMATIVI É DI
ORIENTAMENTO PRESSO GLI STUDI PROFESSIONALI

€ 190.000.00



Riferimenti
L'Avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:

del Regolamento (CE) n 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svìlup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1260/1999;

- del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5luglio 2006
relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

- del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regìonale e recante abrogazione del Regolamenlo (CE)
n. 1783/19991

- del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083i2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
vo alfondo europeo disviluppo regionale;

- del Regolamento CE n. 1998/2006 deìla Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all 'appli
cazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale detl'Unione Eurcpea t379 del2811212006:

- del D. Lgs.469/1997, "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell 'art. I della L. 15 Marzo 1997, n. 59".

- della L.R. 38/1998 disciplinante I 'organizzazione amministrativa, le modalìtà di esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti dal D.Lgs. 469/97;

- del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. lSl. "Disposizioni per agevolare l'incontro domanda
ed offerta di lavoro, in attuazione dell 'art.45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n .144"
del Decreto Legislativo 19 dicembte 2OO2, n.297, recante disposizioni modificative e correttive
del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 18'1, sopracitato;

- della D.G.R. n. 269 del 0110612012, concernente "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la
rendicontazione e ilcontrollo delle attività cofinanziate con ilfondo sociale eufopeo e altd fondi"
e successiva determinazione regionale n. 806163 del 17llogl2012 di apptovazione della Diret-
tiva Regionale;

- della DGR 968 del '19/1112007, e smi. concernente "Approvazione Direttiva Accreditamento
soggetti che erogano attività di Formazione e Orientamento";

- della D.G.R. n. 1029 del2111212007, di approvazione dell"'Atto di indirizzo e di direttiva in ordi-
ne al sistema di governance per l'attuazìone del Programma Operativo del FSE, Obiettivo
Compelitività regionale e occupazione 2007-2013. Individuazione e compiti delle Province in
qualità di organismi intermedi";

- del Piano Esecutivo Triennale del FSE (PET-FSE), approvato con D.G.R. n. 213 del 20-03-
2008, nel quale, a partire dalle strategie generaìi definite nel POR, sono riportale, a livello di
ciascun Asse e Obiettivo specifico, le macro tipologie di azioni attraverso cui tali finalità strate-
giche saranno operativamente conseguite, unitamenle alla previsione analitica di spesa distinta
per annualità e per categorie di intervento;

- della deliberazione G.P. n.207 del 07/08/2008 con la quale si procedeva alla presa d'atto ed
approvazione delle schede relative al PET 2008-2010, stabiìendo, tra l'altro, le operazioni e le
tipologie di ìntervenlo previste in capo alla Provincia di Rieti;

- della Legge n. 136 del '13 agoSto 2010, concernente "Piano straordinario contro le mafie, non-
ché delega al Governo in materia di normaiiva antimafia";

- della nota regionale Prot. 1773 del 3OlO1l2O12 "Programmazione FSE 2007-2013 modalità di
applicazione dei loghi nella produzione documentale, informativa e pubblicitaria" scaricabile sul
sito www.formazione.rieti. i t.

- dellart. 18 della Legge 196/1997 recante disposizioni in materia di t irocini formativi e di orienta-
mento ed il regolamenlo emanato dal l\4inistero del lavoro e della Previdenza Sociale con De-
creto l\r inisteriale del25 marzo 1998 n. 142;,

- dellart. 11 del Decreto Legge 138/2011, convertito in Legge 148/2011, recante novità in mate-
ria di tirociniformativi e di orientamento



Premessa
L'Amminislrazione Provinciale di Rieti al fine dì agevolare le scelte professionali di neo
diploma'ti e neolaurea'li mediante la conoscenza direlta del mondo del lavoro promuove
tirocini formativi e di orientamento.
Sulla base di una specifica indagine presso gli ordini professionali degli architefii,
Ingegneri, geometri, commercialisti awocati e consulenti del lavoro è stato rilevata la
disponibilità degli studi professionali a realizzare tirocini formativi e di orientamenlo nonche
il numero di potenziali tirocinanti.

I - Oggetto dell'intervento
Lintervento consiste nella îealizzazione di 50 tirocìni formativi e di orientamento per

. neodiplomati e neolaureati, di seguito denominati 'lirocini, presso studi professionali.
Propedeulico alla realizzazione dì tìrocini è la costituzione di una banca dati di potenzìali
tirocinanti, dalla quale gli studi professionali, quali soggetti ospitanti, potranno attingere per
attivare tirocini formativi e di orientamento.
La banca dati è articolata in aree orofessionali oer :

- architetti
- Ingegnen

awocati
- commercialìsti
- geometri

' con sottosezioni per laureati e diplomati.

2- Risorse finanziarie
Per il finanziamento di tirocini formativi e di orientamento sono disponibili € 190.000,00
Asse ll -Occupabilità Ob.Op. D3, POR F.S.E. OBIETTIVO 2 Competitività regionale e
occupazione 2007-2013, per l 'atlivazione di n. 50 tirocini così articolatiì

- n 6 laureati in architettura per gli studi professionali degli architetti;
- n 14 laureati in ingegneria per gli studi professionali degli ingegnerì;
- n 4laureati in giurisprudenza per gli studi professionali degli awocati;
- n 14 laureati in economia e 4 diplomati in ragioneria per gli studi professionali dei
commercialistil
- n 8 diplomati geometri per gli studi professionali dei geometri.

Le eventuali .isorse inutilizzate in uno o più ambiti professionali, verranno rese
disponibili nei restanti ambiti.

.., La Provincia si riserva la facoltà di integrare le risorse stanziate per il presente
Avviso in presenza di un numero maggiore di richieste di attivazione dei tirocini da
parte degli studi professionali.

3 - Destinatari
I soggetti interessaîi ad iscriversi alla banca dati, alla data di presentazione della
domanda devono possedere i seguenti requisiti :

. essere cittadini itallani, comunìlari o extracomunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno;

. essere residenti nella Provincia di Rieti;

. essere disoccupati o inoccupati iscritti in uno dei Centri per I'ìmpiego della Provincia
di Rieti:

. aver compiuto il 18" anno di età;



. essere neodiplomati o neoìaureati, con dipìoma o laurea conseguita da non più di
'12 mesi dalla data di scadenza del presenle awiso;

. essere in possesso del litolo di studio richiesto dal profilo per il quale si richiede
I'iscrizione alla banca dati.

Non rientrano tra idestinatari dei tirocini:
-gli occupati, a lempo indeterminato, determinato, part-time, socio lavoratore,con conlratto
di lavoro atipico (a progetto, co.co.co, ecc.).
- soggetti che abbiano in corso esperienze di praticantato presso studi professionali.

ll tirocinio formativo non sostiluisce:
- la conclusìone di un oercorso scolastico
- un lirocìnio previsto dal corso di laurea;
- un periodo di pratlcanlato che da accesso alla libera professione (per legge obbligatorio)

4 - Durata e realizzazione del tirocinio
I tirocinì della durata di 6 mesi devono consentìre al Ìirocinante di svolgere una attività
mensìle di almeno 80 ore. ll tirocinante è. inoltre. tenuto ad una attività settimanale di
almeno 20 ore, ad eccezione di quei mesi nei quali sono previs'l i periodi di chiusura per
ferie/festività dell'azienda o periodi di assenza deltirocinante per motivi di salute certificati,
nel qual caso è consentito che tra Soggetto Ospitante e lirocinante si concordi una diversa
modalità di distribuzione delle 80 ore nel corso del mese. Qualora il periodo d! chiusura
dell'azìenda o il periodo di assenza deltirocinante per motivi di salute certificati, superi le 2
settimane, il periodo di tirocinio mensile non svolto verrà recuperato a fine tirocinio.

Al tirocinante viene riconosciuto un emolumento determinato nella misura di €600,00
(seicento/00) mensilì a titolo rimborsì spese per la frequenza del lirocinio.
L'erogazione dell'emolumento mensìle è subordina'la all'effettìva frequenza del tirocinio
che sarà annotata sul registro di tirocinio che deve essere presentato mensilmente presso
gli uffici della formazione professionale della Provincia di Rieti
l l paqamento dell ' indennità mensile è totalmènte a carico della Provincia di Rieti e
awiene mediante quiètanza dirètta al tirocinante su presentazione delle presenze.
mensili. ll oagamento verrà effettuato presso qli soortelli della Cassa di Risparmio
di Rieti o accreditato su conto corrente bancario o postale.

5 - Modalità e termini di presentazione della domanda di candidatura alla banca dati
ll soggetto interessato all'iscrizione nella banca dati dovrà presentare domanda di
candidatura secondo il modello allegato al presente awiso (allegato A), sottoscritta e con
allegata copia chiara e leggibìle di un valido documento dì identità e curriculum vitae
formato euroDeo.
La domanda di candidatura dovrà pervenire enlro e non oltre le ore 12 del 21 novembre
2Ol2 (per Ie raccomandate non fa fede il timbro postale, ma la data di arrivo al protocollo)
La domanda deve essere presentata a mano o tramite letlera Raccomandata 4,,/R presso
la sede della PROVINCIA Dl RIETI Pìazza Vittorio Emanuele ll n. 15 - Paìazzo Dosi, con
l'indicazione sulla busta di trasmissione della dicitura "iscrizione alla banca dati tirocini
formativi presso studi professionali di ......,........."(specificare ingegneri, architetti ecc).

6- Ammissibilità delle domande e costituzione della banca dati
Le domande verranno ritenute ammissibili all 'ìnserimento nella banca dati se:

. pervenute osservando le modalità e utilizzando la modulisiica indicate al punto 5;

. pervenute entro la data discadenza indicaîa al punto 5 del presente awiso;

. i richiedenti sono residenti nella Provincia di Rìeti;



. i richiedenli sono cittadÌni italìani, comunitari o extracomunitari in possesso di
regolare permesso di soggiorno;

. irichiedenti sono disoccupati o inoccupati iscritti in uno dei Centri per l ' lmpiego della
Provincia di Rieti;

. irichiedenli hanno comoiuto il 18'anno di età:

. i richiedentisono neodiplomati o neolaureati, con diploma o laurea conseguita da
non più di 12 mesi dalla data di scadenza del presenle awìso;

. redatte sull'apposito modeìlo (allegato A), debitamente compilato in tutte le sue
parti, sottoscritto e corredato degli allegati richiesti al punto 5;

. i rìchiedenti sono in possesso deltitolo di studio per il quale si richiede l' iscrizione;

. i richiedenti non hanno in corso esperienze di praticantato presso studi professionali
. (lale condizione sarà oggetto di verifìca presso i rìspettivi ordini professìonali);

L'aspirante tirocìnanle che possieda tutti i requisiti di ammissibilìlà dell'awiso verà iscritto
nella banca datì.
Non saranno considerate ammissibili le domande incomplete o irregolari o presentale con
modalilà ed in tempi difierenti da quelli sopra ìndicali.
Sarà cura del Servizio della Formazione Professionale prowedere al controllo dei requìsiti
dei soggetti partecipanti all'awiso pubblico per I'ammìssibiìità e la costìluzione della banca

, dati.

" 7 - Condizioni di tutela della privacv
Tutti idati forniti dal Tirocinante nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 196i2003. Tutti i soggetti interessali, sia direttamenle che
indirettamente, sono tenuti a manlenere rìservati i documentì, i dati e le informazioni, su
qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisìti o trattati nella
ealizzazione dell ' intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico
dominio, owero pubblicamente conoscibili.

8 - Attivazione del Tirocinio
Gli studi professionali, che assumono la qualità di soggetti ospitanli, potranno fare
richiesta di attivazione deltirocinio e indicazione del nominativo prescelto.
A tal fine, i nominatìvi inseriti nella banca dati saranno resi disponibili agli studi
professionali interessati sia medìante pubblicazione sul sito della Formazione
Professìonale wwwformazione.rieli.it sia attraverso comunicazione scritta agli ordini
orofessionali.
Le richieste di attivazione del tirocinio saranno esaminate dal personale del Servizio delìa

... Formazione Professionale che, previa verifica dell'osservanza di quanto previsto al
successivo punÌo 9, stilerà successìvamente una graduatoria secondo I'ordine dì arrivo e
farà attìvare tirocini fino ad esaurimenlo delle risorse finanziarie disponibili.
E' data facoltà agli studi professionali di consultare, presso gli uffici della formazione
professionale, i curricula dei candidati.
In presenza di richieste che non consentano l'immediato abbinamento tra soggetto
ospitante e tirocìnante, le stesse saranno esaminate da apposita Commissione nominata
dal Dirigente del lll seltore, che deciderà in via definitiva.

9- Disposizioni per il soggetto ospitante
Ogni soggetto ospitante polrà attivare un solo tirocinio delìa durata disei mesi.
Ai fini dell'attivazione del tirocinio il soggettó ospitante deve essere in regola con le norme
che dìsciplinano la libera professione, la sicurezza sul lavoro e l'abbattimenlo delle
barriere archiîettoniche nonché con il DURC



La sede operaliva, nella quale accogliere itirocinanli, indipendentemente dalla sede
principaìe o legale del soggetto ospitante, deve essere ubicata nella provincia di Rieti.
L'indÌviduaz ione del tirocinan'le sarà effettuata ad insindacabile giudizio del soggetto
ospitante, anche awalendosi della facoltà di sostenere colloqui conoscitivi prima della
scelta del tirocinante; non si ootrà comunoue sceoliere un tirocinante ìeoato da rapporto di
coniuoìo. oarentela o affinità entro il secondo grado.
I tirocinanti awiati a tirocinio saranno sottoposii al coordinamento ed indirizzo operativo,
organizzativo e funzionale del soggetto ospitante, che potrà, a discrezìone, inlerrompere in
quaìsiasi momento l'attività del singolo tirocinante, per motivi che potranno anche rimanere
riservati.
L'interruzione del tirocinio deve essere comunicata al Cen'lro per l'lmpiego ed al servizio
della formazÌone professionale entro 5 giorni, come previsto dalla vigente normativa in
materia di comunicazione obbligatorìa.
Per ogni ìntervento il soggetto ospitanle slipulerà una convenzione di tirocinio ed
elaborerà un progetto formativo e di orientamento, su modello reso disponibile dal
Centro per l'lmpìego, nel quale saranno indicati gli obietlivi e le modalità di svolgimento del
tirocinio. Nello stesso progetto verrà ìndicala la sede di svolgimento del tirocinio, ìl periodo,
il numero di ore settimanale, I'orario di lavoro, le assicurazioni INAIL e responsabilità civile
terzi, il nominativo del fufol:
ll soggetto ospitante dovrà lrasmettere all'Ufficio della Formazione Professionale il
nominativo del tirocinanie scelto e copia della convenzione di tirocinio e del progetto
formativo ed espletare tutte le procedure formalì per l'attivazione del tirocinio presso il
Centro per l'lmpiego della Provincia di Rieti, inoltre dovrà inserire telematicamente nel
sistema "Ulisse" la comunicazione obbligatoria di avvio e cessazione deltirocinio.
Sarà obbligo del tirocinante apporre la firma sull'apposito registro presenze tirocinio
vidimato e consegnato dall'Ufficio della formazione professionale della Provincia di Rieti
aì îutor del soggetto ospitante, che avrà I'onere della cus'lodia e regolare compilazione
dello stesso per confermare I'effettiva presenza del tirocinante.
ll soggetto ospitante non appena in possesso delle quìelanze di pagamento
dell'assicurazione INAIL ed RCT sostenute per il tirocinante ospitato, potrà presentare
richiesta di rimborso con allegate copie delle polizze afiivate e relative quietanze, presso il
servìzio della formazìone professionale della Provincìa di Rieti che prowederà a
predisporre le pratiche per il rimborso stesso.

'10 - Informazioni sul procedimento amministrativo
ll Resoonsabile del orocedimento è la dott.ssa Anna lvlaria Catino. nella oualità di
Dirigente del ll l Settore.

11- Informazioni sull 'avviso pubblico
ll presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all ' interno dei siti
wwwformazione.rieli.it e www.provìncla.rieti.it.
Sui siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettìfiche, modifiche e integrazioni
dell 'Awiso e degli allegati.
Informazioni e/o chiarìmenti in merito all'Awiso possono essere richiesti presso I'Ufficio
della Formazione Professionaìe tel. 0746 2857511776.

ALLEGATO A - Domanda di candidatura alla banca dati per I'attivazione di tirocini formativi

, IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Don$$\ l{n n a M a ria C ati no

lvt i,{^



ALLEGATO A - DOMANDA DI CANDIDATURA ALLA BANCA DATI PER LIATTTVA-
ZIONE DI TIROCINI FORMATIVI

Spett.le Provincia di Rieti
III settore - Uflicio della lbrmazione
professionale

oggefo: POR F.S.E. Obiettivo 2 -Asse II occupabilità ob. op. D3- Ar.viso Pubblico per la

realizzazione di tirociÍi formativi e di orientamento presso gli studi professionali

Il,4a sottoscritto/a Cognome Nome

Nato/a a Codice FiscaleProv iÌ

Residente a Prov.

lrdjrízzo

celluÌare

telelbno

indi zzo posta elettronica

chiede

di essere inserito nella banca dati di candidati al tirocinio formativo e di orientamento per

n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pe rg1 i s tud ip ro fess iona I i d i . .

(per la co lpÌlazÌone redi punto 2 dell'aNvíso)

a tal f ine dichiara :

- Di essere in possesso del seguentè t i tolo di studio:

lBarrare e.pecif icare i f  r irolo po!\edulo)

tì Licenza media superiore

ll Laurea triennale

!  Laurea special ist jca

fl Laurea magistrale

Ll Laùrea ciclo unico

consegu i to indata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p resso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di essere cittadino/a italiano/a, comunitario/a o extracomunitario/a in possesso di rcgolare

pemesso di soggiomo;

di essere disoccupato o inoccupato iscritto in uno dei Cenlri per I'Impiego della Provincia

di Rieti;

- di non avere in corso esperienze di pmticantato presso studi professionali.



Dichiara inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichia-

razioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art'76 del DPR

n.445l200, che quanto sopra scritto risponde a verita.

E' consapevole che il firocinio verrà revocato nel caso iE cui verranno a mancare i requisiti di
ammissibilità dell'azienda e pertanto di non aver nulla a pretendere, nei confmnti
dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, per il mancato compimento dello stesso.

Data Filma

l l /La soÍoscrino/a

autorizza il trattamerto delle informaziod contenute nella Dresente domanda ai sensi della Irgge

196/03.

uafa FiIma

Allegati alla presente dichiarazione:

. Copia del documento d'identilà valido al momento della presentazione della domanda

. Curriculum vitae formato euroDeo


