COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(CITTA METROPOLITANA DI CATANIA)
AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE AZIENDE
PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI A FAVORE DI CITTADINI
RIAPERTURA TERMINI
Premesso
Che i Comuni del Distretto Sociosanitario D13 (Caltagirone, Grammichele, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini,
Mazzarrone, Licodia Eubea) hanno ottenuto il finanziamento di un progetto per la misura S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva di soggetti svantaggiati) a valere
sulle risorse del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), programmazione 2014/2020 destinate al PON Inclusione;
Che tale finanziamento promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociale) è finalizzato al
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale mediante la promozione di interventi mirati all’inserimento socio-lavorativo di cittadini in condizione di povertà;
Che è stata approvata la proposta del Distretto Sociosanitario D13 che intende promuovere e sostenere interventi di inclusione socio-lavorativa in favore di
cittadini che versano in condizioni di svantaggio socio-economico, residenti nei Comuni del distretto, attraverso la misura del tirocinio formativo in azienda/impresa
sociale (work experience);
Che le aziende (profit e no-profit) aderenti al presente progetto beneficeranno della presenza dei soggetti individuati dai servizi sociosanitari del distretto D13
senza alcun onere economico ma garantendo l’impegno alla congrua formazione professionale dei beneficiari;
SI INFORMANO

Tutte le Aziende (profit e non profit) interessate, con sede legale e/o operativa nel territorio del Distretto Sociosanitario D13 che possono presentare la “Scheda
Adesione Azienda”, mediante l’apposito modello, scaricabile dal sito internet del Comune: www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it da consegnare, debitamente
compilato e sottoscritto, all’ufficio protocollo del Comune o spedire al seguente indirizzo pec: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Il tirocinio formativo si svolgerà, presso le aziende/enti che hanno presentato la propria adesione, con orari e modalità da concordare, nel rispetto del progetto
personalizzato di ogni singolo beneficiario, che in ogni modo non dovrà superare le quattro ore giornaliere, con almeno due giorni di riposo settimanali e per una
durata massima di sei mesi.
Le Aziende interessate, per l’attuazione dei tirocini, non dovranno sostenere alcun tipo di costo, tutte le spese (rimborso spese per ogni tirocinante, le polizze RCT e
INAIL) saranno a carico del progetto.
La Scheda Adesione Azienda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 31 agosto 2022.
San Michele di Ganzaria, lì 12/08/2022
L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Sig.ra Concetta Anzalone

Il Sindaco
F.to Dott. Danilo Parasole

