Piano di a(uazione italiano della Garanzia per i Giovani- Seconda Fase

Piano di A)uazione Regionale
“GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”

AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI

SCHEDA DI SINTESI
1. DesJnatari
• ai giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscri7 a scuola né all'Università, che non
lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.
In parCcolare:
▪ devono essere disoccupaC ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del
14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (converCto con modiﬁcazione
dalla L. n 26 del 28/03/2019);
▪ non frequentare un regolare corso di studi;
▪ non essere inseriC in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per
l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale.
• ai giovani anche non NEET di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risulCno
ammessi alle operazioni ﬁnanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania 1.
In parCcolare:
▪ essere disoccupaC ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D. Lgs. 150 del
14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (converCto con modiﬁcazione
dalla L. n 26 del 28/03/2019);
▪ essere residenC nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneﬁciarie dell’Asse I bis1.

NON POSSONO FRUIRE DELLA MISURA i giovani che:
•
•
•

abbiano già svolto un Jrocinio formaJvo, anche non ﬁnanziato con fondi pubblici, presso il
medesimo sogge(o ospitante negli ulCmi due anni precedenC all’a7vazione del Crocinio;
abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con
il medesimo sogge(o ospitante negli ulJmi due anni precedenC all’a7vazione del Crocinio;
abbiano con il Jtolare dell’impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e aﬃni ai sensi della
nota del Ministero del Lavoro n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.

2. Sogge(o Ospitante
I datori di lavoro, pubblici (Comuni, IsCtuC ScolasCci, Comunità Montane, Conservatori, Accademie, Aziende
ConsorCli, ASL, Aziende Ospedaliere, Tribunali, ecc.) o privaC (imprese, associazioni, fondazioni,
cooperaCve, liberi professionisC, ecc.) che possiedono i requisiC indicaC all’art.25-bis del Regolamento
Regionale n.4/2018 possono ospitare un Crocinio.
Il numero massimo di Crocini contemporaneamente a7vabili è correlato al numero di lavoratori in forza
presso il sogge)o ospitante con rapporC di lavoro dipendenC a tempo indeterminato, a tempo determinato
anche in somministrazione (purché la data di inizio del contra2o a tempo determinato sia anteriore alla
data di avvio del 6rocinio e la scadenza posteriore alla data di ﬁne del 6rocinio).
In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:
• nr. 1 Crocinante per le unità operaCve in assenza di dipendenC, o con non più di 5 dipendenC;
• nr. 2 CrocinanC per le unità con numero di dipendenC compreso tra 6 e 10;
• nr. 3 e CrocinanC per le unità con numero di dipendenC compreso tra 11e 15;
• nr. 4 CrocinanC per le unità con numero di dipendenC compreso tra 16 e 20;
• 20 per cento del numero complessivo di dipendenC per le unità con più di 20 dipendenC.

L'Asse 1bis, desCnato solo alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo,
Molise e Sardegna), è ﬁnanziato esclusivamente da risorse del Fondo Sociale Europeo e non anche da risorse IOG.
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3. Indennità di partecipazione
Al Crocinante spe)a un'indennità di partecipazione non inferiore a € 500,00 che viene riparCta tra sogge)o
ospitante e Regione Campania:
• Un importo pari a € 300,00 mensili per un massimo di 6 mesi, a valere sul Par Garanzia Giovani, con
erogazione trimestrale da parte dell’INPS;
• I restanC € 200,00 mensili spe)anC al Crocinante erogaC dall’azienda ospitante.
Sono a carico del sogge)o ospitante anche i cosC delle assicurazioni obbligatorie (Inail e Rct).
Per i sogge_ disabili (legge 68/99) e per le persone svantaggiate (i richieden6 protezione internazionale e
6tolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vi=me di violenza e di grave sfru2amento da parte
delle organizzazioni criminali e sogge= 6tolari di permesso di soggiorno rilasciato per mo6vi umanitari, le
vi=me di tra2a e di violenza, i tossicodipenden6, gli alcoolis6, i minori in età lavora6va in situazioni di
diﬃcoltà familiare, i condanna6 ammessi alle misure alterna6ve di detenzione) l’importo a copertura
dell’indennità, pari a € 500,00 mensili per un massimo di 12 mesi è esclusivamente in capo alla Regione
Campania.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai Crocini del 70 per cento su base
mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'eﬀe7va partecipazione al Crocinio, su base
mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 percento.

4. Perché Projenia?
Grazie alla consolidata esperienza nelle PoliCche del Lavoro fornirà i seguenC servizi GRATUITI:
• Registrazione alla Pia)aforma Regionale e redazione del Proge)o da candidare a ﬁnanziamento;
• Pubblicazione della Vacancy/Oﬀerta di Lavoro e supporto nelle a7vità di matching;
• Coordinamento del percorso di Crocinio;
• Redazione del proge)o formaCvo e della relaCva modulisCca di Crocinio prevista dal regolamento
regionale (registri presenza, diari di bordo, ecc.);
• Invio su delega espressa dell’azienda ospitante la Comunicazione Obbligatoria – UNILAV;
• Provvedere alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elemenC forniC dal Crocinante
e dal sogge)o ospitante nonché alla predisposizione dell'A)estazione ﬁnale;
• Supporto al sogge)o Ospitante nell’accensione delle polizze obbligatorie Inail e RCT;
I sogge7 interessaC a presentare domande di Tirocinio devono inoltre disporre della seguente
documentazione:
• Documento di riconoscimento e codice ﬁscale del legale rappresentante; Firma Digitale del
rappresentante legale; Visura camerale(se impresa); A2o Cos6tu6vo/Statuto (se associazione);

Conta(aci
RecapiC: tel. 0824-1664441 / 0824-1900107 / email: staﬀ@projeniawork.net / PEC:
projenia@pec.it

