
 

CO.PRO.S.S. 

DISTRETTO DI MESORACA 

( Comuni di: Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Santa Severina) 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SOGGETTI CHE SI RENDONO DISPONIBILI AD 

OSPITARE, A TITOLO GRATUITO,  TIROCINI A FAVORE DI RESIDENTI NELL’AMBITO DI 

MESORACA APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI PRESI IN CARICO  NELLA MISURA 

SIA/REI. 

ll Co.Pro.S.S.  gestisce  il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, programmazione ZO14-2OZO 

programma Operativo Nazionale (PON) "lnclusione”, concesso al Distretto socio/sanitario di 

Mesoraca  a seguito del Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n.120 del 6 aprile 2017. Per realizzare l’azione B.2.a – attivazione di tirocini formativi – è 

indetto il presente Avviso per  individuare i soggetti interessati ad offrire, a titolo gratuito,  tirocini 

formativi e di orientamento lavorativo per i beneficiari del SlA/REI.   

1. OGGETTO DELL'INTERVENTO 

 Il presente AVVISO  favorisce l'accesso al mondo del lavoro e/o la riqualificazione professionale di 

persone ("tirocinanti") appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del REI tramite l’attivazione di 

tirocini coinvolgendo imprese, società cooperative, studi professionali, cooperative sociali 

(denominati "soggetti ospitanti"), operanti nel territorio dei Comuni di Cotronei, Mesoraca, Petilia 

Policastro, Roccabernarda,  Santa Severina e nel resto del territorio della provincia di Crotone. I  

tirocini sono strumenti di Inclusione Sociale a favore di soggetti svantaggiati, nell’ambito 

di un percorso orientativo, riqualificante e professionalizzante; pertanto non costituiscono 

vincolo di assunzione e non si configurano in alcun modo quale rapporto di lavoro o di 

subordinazione.  

2. MODALITA' DI ATTUAZIONE  

Il programma personalizzato d'interventi, elaborato dall'equipe multidisciplinare in coerenza con i 

bisogni della famiglia e dei suoi componenti. Il tirocinio, che non costituirà rapporto di lavoro, si 

svolgerà presso la sede del soggetto ospitante e avrà durata di massima di 6 mesi. L'obiettivo sarà 

attivare un percorso di apprendimento di competenze e conoscenze, che favoriscano il processo 

verso l'autonomia del beneficiario e del nucleo cui appartiene. La durata del tirocinio sarà indicata 

nel progetto formativo, che specificherà altresì ruoli e compiti dei soggetti coinvolti e la misura 

dell'indennità che il Co.Pro.S.S. corrisponderà al beneficiario del tirocinio. Sono a carico del 

Consorzio le spese  per la visita medica prevista da normativa vigente e della copertura 

assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e per la responsabilità civile verso terzi (RC 



verso terzi). Nessun onere finanziario sarà a carico del soggetto ospitante. L'equipe 

multidisciplinare, responsabile del progetto di inclusione attiva, accompagnerà il percorso del 

beneficiario durante l'intera durata, supportando il soggetto ospitante in ogni fase.  

 

3. SOGGETTI OSPITANTI 

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o 

privata presso il quale viene realizzato il tirocinio, senza alcun onere a suo carico.  

Possono aderire al presente avviso i seguenti soggetti:  

- Enti pubblici; 

–  Ditte individuali;  

–  Imprese profit e no profit;  

–  Soggetti del terzo settore;  

–  Commercianti;  

–  Cooperative sociali;  

–  Organismi di Formazione professionale accreditate della Regione Calabria.  

Per poter ospitare Tirocinanti il Soggetto Ospitante dovrà possedere i seguenti requisiti:  

- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
68/99;  

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 

essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di 

presentazione della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con 

continuità aziendale);  

- essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, e di contratti 

collettivi di lavoro.  

Una volta individuato il Soggetto Ospitante, il  Centro  per l’Impiego, che fa parte con i suoi 

operatori dell'equipe multidisciplinare, curerà l'abbinamento con il beneficiario, e successivamente 

verrà stipulata apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti. 

4. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata, utilizzando il modulo 

allegato alla presente (Allegato A) contenente l'autocertificazione, debitamente compilato, datato e 

sottoscritto.  

Il modulo di cui all'Allegato A potrà essere trasmesso a mano o a mezzo posta al seguente 

indirizzo: Co.Pro.S.S.  Via Mario Nicoletta n. 28- 88900 Crotone . L'istanza dovrà essere sottoscritta 



dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti presenti nel 

presente bando. All'istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  

5. INDIDUAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI 

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, ed alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni rese, integrate ove necessario da opportune certificazioni, l'Amministrazione 

procederà all'approvazione del primo elenco degli organismi disponibili. E' interesse 

dell'Amministrazione ampliare il numero degli attori aderenti, pertanto il presente avviso non ha 

data di scadenza e l'elenco sarà aggiornato periodicamente con ulteriori soggetti ospitanti che ne 

facciano richiesta. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio del Co.Pro.S.S., sul sito della Provincia di 

Crotone – link copross; sui siti ufficiali dei comuni che fanno capo al Distretto di Mesoraca 

(Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Santa Severina) e presso il centro per 

l’impiego di Crotone 

6. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente 

avviso pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione 

di interesse comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente avviso e nelle norme 

cui lo stesso fa riferimento. 

 

Crotone 24.01.2019       Il Direttore  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO “A” 

           Al CO.PRO.S.S. 

          Via Mario Nicoletta n. 28 

88900 Crotone 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la disponibilità di organismi pubblici e privati ad attivare 

tirocini per beneficiari SIA / REI. Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 

nato/a a ____________________ in qualità di 

____________________________________________________________________ dell'organismo 

pubblico / privato (depennare la tipologia non pertinente) denominato 

____________________________________________________________________ con sede a 

_______________________________________________ Prov. ________________ in via 

_______________________________________________________________________ codice fiscale 

_____________________________ partita iva _____________________________ PEC 

________________________________________________ Recapito telefonico 

_______________________ E-mail _________________________________  

CHIEDE 

di aderire alla manifestazione di interesse rivolta ad organismi pubblici o privati, inclusi gli Enti 

non commerciali e le Associazioni non profit, aventi sede legale e/o operativa, ancorchè non 

esclusiva, in Sardegna, disponibili ad attivare tirocini per beneficiari di misure di inclusione sociale 

attiva. 

A tal fine  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni 

penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l’organismo che 

rappresenta:  

1. non si trova in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non 

incorre in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;  

2. è in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  



3. è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68/99;  

4. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione 

della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 

aziendale); 

 5. è in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti 

collettivi di lavoro;  

6. si rende disponibile ad accogliere n. ______ tirocinanti.  

DICHIARA altresì 

- di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

- che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla 

situazione sopra rappresentata.  

 

Luogo _______________________ data _____________  

 

 

Il legale Rappresentante 

 

 

Allega: - copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 


