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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI CONCESSIONE 

DEI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE, ALL’AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE 

DELLE PERSONE BENEFICIARIE DEL REDDITO DI 

INCLUSIONE  

 
Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n.590  del 27/02/2019 

 

CUP n. D41H18000180001 

 

Intervento previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” Art. 7 c.1 l. c - Codice B.2.b 

Linee guida 

“Quota servizi del Fondo Povertà”- annualità 2018 

 
(Regione Molise deliberazione di Giunta n. 302 del 25/06/2018 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla 

Povertà e per la Programmazione Sociale, Decreto n. 480 del 08/10/2018) 

 

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso 

 

AVVISA 

che, in esecuzione del Decreto n. 480 del 08/10/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Direzione Generale per la lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, della deliberazione di Giunta 

n. 302 del 25/06/2018 della Regione Molise è possibile presentare domanda di concessione dei Tirocini di 
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inclusione sociale a valere sulla “Quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2018” di cui al Decreto 

direttoriale n. 480 del 08/10/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Art. 1. Finalità 

I tirocini di inclusione (codice regionale E8 - codice CISIS F3- Linee guida B.2.b) sono rivolti ai beneficiari 

del Reddito di Inclusione (ReI). 

Si tratta di una misura di integrazione sociale e di sostegno al reddito, che si esplicita in percorsi 

personalizzati di accompagnamento finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa, all’autonomia e alla 

riabilitazione delle persone svantaggiate. 

Gli obiettivi sono: 

- il reinserimento sociale per coloro che vertono in una situazione di forte disagio ed emarginazione;  

- il reinserimento lavorativo di persone disoccupate e/o inoccupate; 

- favorire un processo di uscita dalla condizione di disagio sociale promuovendo, al contempo, la 

responsabilizzazione del soggetto e il processo di autonomia;  

- favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze professionali facilitando il raggiungimento di 

obiettivi di autonomia e salute; 

- la ricerca personale di opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro. 

I tirocini di inclusione non possono in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né costituire vincolo 

di assunzione. 

Art. 2. Destinatari e requisiti di accesso 

Può presentare domanda di concessione dei tirocini chiunque risulti, alla data del 28 febbraio 2019, in 

possesso, cumulativamente e a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a. essere beneficiario del Reddito di inclusione (ReI) di cui al D.Lgs. n. 147/2017, ossia coloro 

risultanti con esito “controlli mensili positivi” sulla piattaforma dell’INPS – ReI; 

b. essere residente in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso: Campobasso  

Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno - Castropignano - 

Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise - Montagano - 
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Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito - San Biase  -       

Sant’ Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento – Vinchiaturo. 

a. avere un'età compresa tra 18 anni compiuti e 65 non compiuti; 

b. non essere collocato in pensione; 

c. non essere beneficiario di altri tirocini/borse lavoro. 

Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dall’aspirante tirocinante, mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità al D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47, nella domanda di concessione del tirocinio, secondo il 

modello allegato al presente Avviso Pubblico (ALLEGATO A). 

Tali requisiti dovranno sussistere solo alla data del 28 febbraio 2019. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione della domanda. 

A  pena di esclusione è fatto divieto ai membri di un medesimo nucleo familiare di presentare  due o 

più domande di concessione del tirocinio. In tal caso tutte le domande presentate saranno considerate 

inammissibili. 

Potrà beneficiare della presente misura solo ed esclusivamente chi ha presentato la relativa istanza. 

L'Ambito Sociale di Campobasso, in qualità di soggetto promotore della presente iniziativa, con il presente 

Avviso mette a disposizione 20 (venti) posti di tirocinio, della durata di 6 mesi ciascuno. 

Art. 3. Modalità di presentazione della domanda, individuazione dei destinatari e motivi di esclusione 

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2 possono manifestare la propria intenzione a 

partecipare al tirocinio di inclusione sociale. 

La Domanda compilata dovrà pervenire presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Campobasso (Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso) entro e non oltre le ore 12,00 del 05/04/2019  

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato (Allegato A) al 

presente Avviso, avendo cura di allegare le certificazioni richieste.  

Tali modelli sono disponibili presso lo Sportello Settore Politiche Sociali del Comune di Campobasso sito in 

Via Cavour, n.5 – Piano Terra nei giorni: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
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Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

e/o presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni aderenti all’ATS di Campobasso, nonché scaricabili 

dal sito web dell’Ambito (www.ambitosocialecb.it) e dai siti web dei vari Comuni interessati. 

Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste presso il proprio comune di residenza per 

il tramite degli Uffici di Segretariato Sociale. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattate i seguenti recapiti telefonici: 0874 405257 – 0874 405409 

Le istanze devono essere indirizzate all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso sito 

in via Cavour, 5, 86100 Campobasso.  

La domanda potrà essere presentata: 

a. mediante consegna a mano presso ai suddetti Uffici; 

b. inoltrata a mezzo raccomandata A/R, spedita all’indirizzo indicato innanzi, utilizzando, una busta 

chiusa recante, a pena di irricevibilità, la dicitura “Tirocini di inclusione sociale – Fondo Povertà 

annualità 2018”. NON farà fede il timbro postale; 

c. a mezzo PEC all’indirizzo: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it 

Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine 

sopraindicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. L’Ambito non assume la responsabilità di 

eventuali disservizi postali ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste presso il proprio comune di residenza per 

il tramite degli Ufficio di Segretariato Sociale nei giorni e negli orari prestabiliti. 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità e  del codice fiscale; 

- manifestazione d’interesse del soggetto ospitante debitamente compilata in tutte le sue parti e 

firmata utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato (Allegato B). 

I soggetti ospitanti  per lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno essere individuati dagli stessi 

aspiranti  tirocinanti tra le imprese sociali, le cooperative sociali, gli organismi del Terzo settore, gli 

Istituti scolastici,  le imprese, gli enti locali,  gli organismi di promozione della carità, con almeno una 

sede nel comune dell’ ATS di Campobasso; una volta individuato il possibile soggetto ospitante, l’aspirante 

tirocinante dovrà raccogliere la relativa manifestazione di interesse secondo l’apposito modello (Allegato B). 

mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
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Tra il soggetto ospitante e il tirocinante non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità entro il terzo 

grado, né rapporti di coniugio. Nel caso di società cooperative il rapporto di parentela si intende riferito ai 

soci amministratori. Inoltre, l’aspirante  tirocinante non deve aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il 

soggetto ospitante nei quattro (4) anni immediatamente antecedenti la domanda di tirocinio. Qualora tali 

indicazioni non dovessero essere rispettate la domanda sarà esclusa ovvero il tirocinio sarà revocato. 

Art. 4. Irricevibilità ed inammissibilità delle domande 

Sono considerate irricevibili le domande:  

a. pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso; 

b. non recanti la dicitura “Tirocini di inclusione sociale – fondo povertà annualità 2018” sulla busta 

con cui sono state spedite; 

c.  non sottoscritte dal richiedente. 

Sono considerate inammissibili le domande: 

a. in cui la dichiarazione risulti incompleta; 

b. presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso; 

c. Mancanti della dichiarazione dell’Assistente Sociale del ReI nell’Allegato A. 

Art. 5. Graduatoria 

L’Ambito Territoriale Sociale procederà: 

- a stilare la graduatoria dei tirocinanti beneficiari per le domande risultate ammissibili; 

- a stilare l'elenco degli esclusi per le domande risultate inammissibili o irricevibili; 

La graduatoria sarà formulata sulla base del valore ISEE in ordine crescente dal più basso al più alto. 

A parità di punteggio, sarà data priorità al candidato richiedente più anziano in termini di giorni.  



 

 

 

 

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno 

Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise 

Montagano - Oratino -  Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito 

San Biase - Sant’ Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturo 

      
 

 

 
 

Ufficio di Piano – via Cavour 5, 86100 – Campobasso - Tel: 0874.405-718/862/576 – Fax:  0874.405864   
e.mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;  

sito web: www.ambitosocialecb.it 
 

E ad ulteriore parità sarà preferito il genere femminile e, a seguire, il richiedente che risulti nello stato 

di famiglia come “Persona sola”. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano con proprio atto approva la graduatoria che verrà  pubblicata sul sito 

web istituzionale del Comune Capofila, www.comune.campobasso.it, e sul sito web istituzionale dell’ATS di 

Campobasso, www.ambitosocialecb.it.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli aspiranti tirocinanti a tutti gli effetti di legge.  

I tirocini saranno concessi esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in graduatoria entro le prime venti 

posizioni 

Art. 6. Durata del tirocinio e indennità 

I tirocini avranno una durata di n. 6 (sei) mesi e inizio in data 01/07/2019. 

Per le attività di tirocinio, a fronte di un impegno lavorativo di 20 ore settimanali, è corrisposta al tirocinante 

un’indennità di partecipazione per complessivi € 3.000,00 che saranno erogati in rate mensili posticipate di 

importo pari a € 500,00  a lordo degli oneri assicurativi (INAIL, IRAP e RCT). 

L'indennità di partecipazione è riconosciuta a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione al tirocinio, 

che, in nessun caso, potrà configurarsi come rapporto di lavoro di qualsivoglia natura, né farà maturare diritti 

o aspettative in ordine all’accesso ai ruoli delle Amministrazioni coinvolte. 

L'indennità mensile di partecipazione è corrisposta per intero solo al tirocinante che svolge almeno  l'80% 

delle ore mensili previste. In caso di mancato raggiungimento di tale limite, si procederà a calcolare 

l’indennità in base alle ore effettivamente svolte. 

L’indennità di partecipazione al tirocinio è erogata mensilmente al tirocinante da parte dell’ATS mediante 

modalità di pagamento tracciabili in applicazione dell’articolo 3 della Legge 13.8.2010, n.136. 

Art.7. Soggetti ospitanti e tutor 

I tirocini saranno attivati presso le imprese sociali, le cooperative sociali,  gli organismi del Terzo settore, 

gli Istituti scolastici, le imprese, le imprese pubbliche, gli organismi di promozione della carità che 

abbiano stipulato una intesa di partenariato con gli Ambiti Sociali per la presa in carico sociale del 

tirocinante. 

http://www.comunediriccia.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
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Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all’Art. 8 della Direttiva attuativa alla approvata 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18.11.2013, recante «Legge Regionale n. 29 luglio 2013, 

n. 13, “Disposizioni in materia di tirocini”. 

In particolare i soggetti ospitanti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi: 

1) stipulare una convenzione con l’Ambito Sociale di Campobasso che disciplini le modalità di 

attuazione del tirocinio, che contenga, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 

17.03.2016, un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante; 

2) designare un tutor che avrà il compito di favorire l’inserimento sociale del tirocinante e di affiancarlo 

per tutta la durata del tirocinio; 

3) concordare con il tirocinante un’articolazione oraria che non potrà superare le 20 ore settimanali; 

4) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed anche nei confronti 

del tirocinante; essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999 s.m.i., adempiendo a tutti agli 

obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori dei tirocinanti sul luogo di 

lavoro, assicurando che il tirocinante riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di 

sicurezza e salute, con particolare riferimento alla propria esperienza di lavoro, fornendo 

certificazione medica attestante l’idoneità del tirocinante a svolger l’attività prevista nel progetto 

personalizzato; 

5) produrre certificazione di idoneità medica alle mansioni specifiche ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

6) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l’evento, entro i termini previsti 

dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi; 

7) far svolgere al tirocinante esclusivamente le attività riferite al progetto approvato; 

8) tenere un registro per la rilevazione delle presenze che resterà agli atti del soggetto ospitante e sarà 

trasmesso all’Ambito. 

L'attività di tirocinio deve inderogabilmente essere svolta sotto la guida e la responsabilità di un tutor 

individuato dal soggetto ospitante nella persona di un proprio dipendente. 
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Il tutor è responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze. 

Il tutor si impegna a controllare che le attività siano effettivamente svolte e che i tirocinanti non siano 

impegnati in attività diverse da quelle previste dal progetto. 

Il tutor è responsabile dell’accoglimento e dell’assistenza al tirocinante nel periodo di permanenza presso il 

soggetto ospitante, e quindi: 

a. cura la presenza e l’inserimento del tirocinante; 

b. verifica che si segua il progetto di tirocinio come programmato; 

c. fornisce il feedback sulla qualità delle prestazioni del tirocinante al soggetto ospitante; 

d. illustra le normative che regolano l’attività del soggetto ospitante, con particolare attenzione a quelle 

antinfortunistiche, comportamentali, igieniche ed organizzative richieste all’interno della struttura 

ospitante; 

e. compila e firma i registri predisposti per le attività. 

Art. 8. Soggetto promotore (Ambito) 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 “modalità di attivazione” dell’Accordo del 22 gennaio 2015, 

repertorio atti n. 7/CSR, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sul 

documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento Formazione e inserimenti/reinserimento 

finalizzati all'inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"– recepito con DGR n. 105 

del 17.03.2016 e dell’art. 4 delle “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (lavoro e politiche sociali) Accordo, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – Rep n. 86 /CSR del 25 maggio 2017 

recepito con DGR n.252 del 7.7.2017. Il Soggetto Promotore è tenuto a sottoscrivere apposita Convenzione 

con il Soggetto Ospitante con cui saranno dettagliati gli obblighi delle parti per la gestione dei tirocini e a 

predisporre lo schema di “Progetto Personalizzato” da far sottoscrivere a ciascun tirocinante e dai soggetti 

ospitanti. 
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Art. 9. Presa in carico del tirocinante 

Per ciascun tirocinante è prevista la presa in carico socio-lavorativa da parte dell’Ambito Territoriale Sociale 

di Campobasso. Per ciascun tirocinante sarà predisposto, da parte dall’Assistente Sociale referente del ReI, in 

collaborazione con l’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale (Ambito), un “Progetto 

Personalizzato”, finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo del tirocinante. 

Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere il “progetto personalizzato” e a rispettarne i contenuti e il 

cronoprogramma, pena la decadenza dal beneficio. 

La gestione amministrativa del tirocinio è interamente a carico dell’Ambito Territoriale Sociale (comprese le 

indennità mensili, le coperture assicurative PAT INAIL, RCT e l’IRAP). 

Art. 10. Obblighi del tirocinante 

Ogni tirocinante è tenuto a sottoscrivere un “progetto personalizzato” che lo vincola a: 

1. realizzare l’attività di tirocinio presso il soggetto ospitante assegnato; 

2. rispettare, durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro e mantenere la necessaria riservatezza circa i dati, le informazioni e  le 

conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

3. seguire le indicazioni del tutor individuato dal soggetto ospitante; 

4. compilare il registro delle presenze; 

5. partecipare alle attività previste dalla presa in carico sociale e comunicate dall’Assistente Sociale 

dell’Ambito di Campobasso; 

6. comunicare tempestivamente i motivi di eventuali assenze e trasmettere apposita certificazione di 

assenza; 

7. comunicare tempestivamente l’insorgenza di uno dei motivi di decadenza, sospensione o revoca 

previsti dal presente Avviso; 

8. restituire le eventuali indennità percepite illegittimamente. 
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Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa sui tirocini di inclusione 

sociale, recepita con DGR n. 105/2016 e, ove applicabile, a quella sui tirocini di inserimento lavorativo di cui 

alla DGR n. 600/2013 e DGR n. 252/2017. 

Art. 11. Cumulo dei benefici, decadenza, sospensione e revoca 

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito 

percepite per il medesimo periodo di competenza, purché non consistenti in un altro tirocinio/borsa 

lavoro in essere alla data del 28 febbraio 2019, da parte dello stesso richiedente. 

L’Ambito è tenuto a procedere alla revoca del tirocinio:  

a. nel caso in cui il tirocinante, senza giustificato motivo di impedimento oggettivo e in assenza di 

comunicazione al tutor, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un 

periodo superiore a 4 giorni lavorativi consecutivi nell’arco del mese solare di riferimento;  

b. ove il tirocinante rifiuti la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui è stato 

inserito;  

La revoca comporta la contestuale esclusione dal tirocinio e da quelli successivi della stessa tipologia finalità 

ed obiettivo. 

L’Ambito è tenuto a revocare il tirocinio qualora venga meno anche solo una delle caratteristiche previste 

per l’accesso al beneficio. 

Art. 12. Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Dr.ssa Rosa Raffaela. 

Art. 13. Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’attuazione del presente Avviso o in relazione allo 

stesso, il foro competente è quello di Campobasso.  
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Art. 14. Clausola di salvaguardia 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare 

dei diritti nei confronti dell’ATS di Campobasso. 

Art. 15. Disposizioni finali  

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale vigente in materia. 

Art. 16. Allegati 

Del presente Avviso pubblico sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 

1. Allegato “A” modello di domanda; 

2. Allegato “B” manifestazione d’interesse del soggetto ospitante. 

Art. 17. Pubblicazione 

Il presente Avviso verrà pubblicato, unitamente agli allegati di cui al precedente Art. 16, sul sito web 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (www.ambitosocialecb.it) e all’Albo pretorio del Comune di 

Campobasso (www.comune.campobasso.it), Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale. 
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