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REGIONE CAMPANIA

GARANZIA GIOVANI - FASE II
TIROCINI EXTRACURRICULARI

DESTINATARI
•
•

giovani NEET, di età compresa tra i 16 e i 29 anni che, al momento dell’adesione al programma Garanzia Giovani,
non risultino iscritti a scuola o all’ università, che non lavorino e che non seguano corsi di formazione o
aggiornamento professionale;
giovani NON NEET, di età compresa tra i 16 e i 35 anni che, al momento dell’adesione al programma Garanzia
Giovani oltre al requisito anagrafico, risultino disoccupati e residenti nelle regioni meno sviluppate e in
transizione.

Non potranno essere destinatari della misura coloro che, negli ultimi due anni, abbiano già svolto un tirocinio o
abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante. Inoltre,
non potranno fruire della misura coloro i quali siano, con il titolare dell’impresa, parenti o affini entro il terzo grado.

SOGGETTO OSPITANTE
Potranno ospitare tirocinanti i datori di lavoro che risulteranno in regola con i requisiti previsti dal Regolamento
Regionale n. 4/2018.
In particolare, il numero massimo dei tirocinanti contemporaneamente attivabili nell’unità operativa , sarà correlato
al numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (purchè
la data d’inizio del contratto sia anteriore all’inizio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio):
- da 0 a 5
- da 6 a 10
- da 11 a 15
- da 16 a 20
- oltre
20

dipendenti:
dipendenti:
dipendenti:
dipendenti:
dipendenti:

1 tirocinante
2 tirocinanti
3 tirocinanti
4 tirocinanti
il 20% dei lavoratori computabili

Sono esclusi dal computo gli apprendisti.

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel rispetto delle previsioni del Regolamento Regionale vigente, si riconoscerà al tirocinante un importo mensile pari
ad euro € 500,00 così ripartito :
- € 300,00 a carico del programma Garanzia Giovani
- € 200,00 a carico del soggetto ospitante.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La presentazione delle istanze di partecipazione, attiva a far data dal 07/01/2020, prevede la trasmissione della
documentazione richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, attraverso la piattaforma regionale
bandidg11 .
L’approvazione delle istanze avverrà nei successivi 60 giorni circa. Solo successivamente si attiverà il tirocinio con
l’incrocio tra il datore di lavoro ed uno dei destinatari iscritti al programma.
Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci.
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