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L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di potenziali destinatari dei tirocini di inclusione
sociale rivolti a soggetti affetti da dipendenze o ex dipendenti e
residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino

(3^annualità - AREA A)
(approvato con Determinazione UdP n. 63 del 20.01.2020)
Premessa
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino (Comuni associati, a mezzo Convenzione ex art.
30 del D.Lgs. 267/00, di: Larino - Ente Capofila-, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio
nei F., Morrone del S., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di
M., Ururi), in esecuzione della Determinazione del Direttore del I Dipartimento della Regione Molise n. 26
del 9.03.2018 recante " POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020 - Asse 7 - Inclusione sociale e lotta alla povertà Obiettivo 7.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili - Azione 7.2.1 Interventi di presa in carico multiprofessionale finalizzati
all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alla

persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per
l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. Approvazione
Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a
soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di
sicurezza, soggetti affetti da dipendenze - DGR n. 63 dell'08.02.2018", pubblicata sul BURM n. 18 del
14.03.2018 e della relativa Convenzione tra l'ATS di Larino e la Regione Molise (CUP D11H18000050009),
emana, con propria Determinazione n. 63 del 20.01.2020, il presente Avviso Pubblico per l'individuazione
dei potenziali destinatari dei tirocini di inclusione sociale rivolti ai soggetti, residenti in uno dei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino, affetti da dipendenze (3^annualità - AREA A).

1. Finalità
Con L'Azione 7.2.1, di cui al presente Avviso, la Regione Molise intende perseguire l'incremento
dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e
multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, prevedendo di realizzare
interventi che sappiano intercettare i bisogni delle componenti più fragili dal punto di vista sociale e
occupazionale.
Nello specifico, l'azione è destinata, a persone affette da dipendenze dal alcool e/o droghe e/o altre
dipendenze riconosciute dalla legislazione vigente, nonché ad ex persone affette da dipendenze, attraverso
l'attivazione di tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione
sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale.

2. Modalità di attuazione e dotazione finanziaria
Per l'attuazione della presente Azione 7.2.1, di durata triennale (2018/2019/2020), l'Ambito Territoriale
Sociale di Larino, in osservanza alle previsioni del bando regionale in premessa richiamato, provvederà ad
indire con cadenza annuale apposito Avviso Pubblico per l'individuazione dei destinatari dei tirocini di
inclusione rivolti ai soggetti residenti sul territorio di competenza ed in possesso dei prescritti requisiti di
accesso di cui al prossimo art. 3 .
Il presente Avviso concerne l'attuazione della terza ed ultima annualità (2020).

I destinatari possono beneficiare di un solo tirocinio nell'arco del triennio.
La dotazione finanziaria annuale assegnata dalla Regione Molise all'Ambito Territoriale Sociale di Larino per
la realizzazione dei tirocini è di importo pari ad € 30.000,00.

3. Destinatari e Requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso tutti i soggetti che, alla

data del 20

gennaio 2020, siano in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti:
a) essere residenti in uno dei Comuni dell'ATS di Larino (Larino - Ente Capofila-, Bonefro, Casacalenda,
Colletorto, Montelongo, Montorio nei F., Morrone del S., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San
Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di M., Ururi);
b) abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti;
c) siano disoccupati, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015, e come meglio precisato
nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015;
e che si trovino in una delle due seguenti condizioni:
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d) siano in trattamento terapeutico riabilitativo al SERT competente per territorio, riconosciuti affetti
da una dipendenza ai sensi della legislazione vigente (dipendenza da: sostanze stupefacenti, alcool
etilico, gioco d'azzardo patologico, altre dipendenze comportamentali) e che rispettino il
programma in corso di tipo medico-farmacologico e/o psico-socio-educativo da almeno n. 3 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda da parte del candidato;
e) abbiano concluso il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 24 mesi a decorrere dalla data
del 20 gennaio 2020, come certificato dal SERT competente per territorio.

4. Caratteristiche, durata e indennità del Tirocinio
I tirocini avranno una durata da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi, come stabilito nel progetto
personalizzato.
Il tirocinio prevede un impegno lavorativo da parte dei beneficiari di massimo 20 ore settimanali,
contemplando una flessibilità del 20% recuperabile nell'arco del mese di riferimento, e come indicato nel
Progetto Personalizzato.
A ciascun tirocinante l'Ambito riconosce un'indennità mensile di partecipazione al tirocinio di € 400,00
lordi, che sarà erogata mensilmente mediante le modalità di pagamento tracciabili in applicazione
dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.
Per ogni tirocinante saranno assicurati gli oneri fiscali (IRAP) e quelli assicurativi previsti (INAIL ed RCT).
L'indennità di partecipazione sarà corrisposta per intero per le mensilità nelle quali sono state svolte
almeno il 70% delle ore previste. In caso di mancato raggiungimento di detto limite, si procederà a
rideterminate l'importo dell'indennità mensile in base alle ore effettivamente espletate.
I tirocini saranno attivati presso soggetti terzi, allo scopo individuati quali soggetti ospitanti, quali: imprese
sociali, cooperative sociali, imprese, enti locali (diversi dai Comuni appartenenti all'ATS di Larino) che
stipuleranno apposita Convenzione con l'ATS di Larino.
Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della Direttiva Regionale approvata
con D.G.R. n. 600 del 18.11.2013, ed in particolare a:
 stipulare apposita Convenzione con l'Ambito Territoriale Sociale di Larino che disciplini le modalità di
attuazione del tirocinio, che contenga il progetto personalizzato;
 designare un Tutor che avrà il compito di favorire l'inserimento del tirocinante e di affiancarlo per
l'intera durata del tirocinio;
 concordare con il tirocinante un'articolazione oraria che non potrà superare le 20 ore settimanali;
 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nei confronti del
tirocinante;
 in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'accaduto, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (con riferimento al numero della polizza assicurativa
sottoscritta dall'Ambito o da altro soggetto promotore);
 far svolgere al tirocinante esclusivamente le attività riferite al progetto personalizzato approvato e
sottoscritto;
 tenere il registro per la rilevazione delle presenze del tirocinante ospitato.
L'attività di tirocinio è inderogabilmente svolta sotto la guida e la responsabilità di un tutor individuato dal
soggetto ospitante nella persona di un proprio dipendente.
Nello specifico, il tutor:
 è responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze;
 controlla che i tirocinanti non siano impegnati in attività diverse da quelle previste dal progetto
personalizzato;
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 cura la presenza e l'inserimento del tirocinante;
 fornisce il feedback sulla qualità delle prestazioni del tirocinante al soggetto ospitante;
 illustra al tirocinante 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;
 compila e firma i registri predisposti per le attività di tirocinio.
Per ciascun tirocinante è prevista la presa in carico multidimensionale da parte dell'Ambito Territoriale
Sociale di Larino, che prevede la realizzazione di un progetto personalizzato predisposto dall'Assistente
Sociale dell'ATS competente per territorio di concerto con il personale indicato dal SERT, e finalizzato al
pieno inserimento/reinserimento sociale e lavorativo del soggetto.
Il tirocinante è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
 sottoscrivere il progetto personalizzato e rispettarne gli obiettivi e i contenuti, pena la decadenza dal
beneficio;
 espletare l'attività di tirocinio presso il soggetto ospitante;
 rispettare, durante lo svolgimento del tirocinio, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e
conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste da progetto;
 seguire le indicazioni del tutor;
 compilare il registro presenze;
 partecipare alle attività previste dalla presa in carico sociale e comunicate dall'Assistente Sociale
dell'ATS competente per territorio;
 comunicare al tutor tempestivamente i motivi dell'eventuale assenza;
 comunicare per iscritto all'Ufficio di Piano dell'ATS e contestualmente al soggetto ospitante l'insorgenza
di uno dei motivi decadenza, sospensione o revoca previsti di cui al prossimo articolo 7;
 restituire le eventuali indennità percepite illegittimamente.

5. Modalità di presentazione della domanda
Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 possono manifestare la propria intenzione a
partecipare ad un tirocinio di cui al presente Avviso presentando apposita domanda presso l’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino entro e non oltre il 20 febbraio 2020 ore 12:00
all'indirizzo "Ufficio di Piano ATS Larino c/o Comune di Larino, p.zza Duomo 86035 - Larino (CB)", e in una
delle seguenti modalità:
 inoltrata, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R.
Non farà fede il timbro postale ma la data di ricevimento del protocollo dell'Ufficio di Piano dell'ATS.
L’Ambito non assume la responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
oppure
 consegnata a mano, in busta chiusa, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, nonché il lunedì
e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 ;
oppure
 inviata alla PEC dell’Ambito (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo atslarino@pec.it.
La busta, contenente la domanda, dovrà riportare il mittente e sul retro la presente dicitura “POR Molise
FESR- FSE 2014-2020 - Azione 7.2.1 – Tirocini di inclusione sociale - Area di intervento A”.
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Alla domanda, redatta in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 , dovrà essere allegata, a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
 copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
 certificato, in copia originale, con data successiva al 19 gennaio 2020, rilasciato dal SERT competente
per territorio ed attestante una delle due condizioni di accesso, di cui al precedente articolo 3 lettere d)
o e);
 informativa sulla privacy.
La domanda dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato (Allegato A) al
presente Avviso, avendo cura di allegare le certificazioni ivi richieste.
Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale/Servizio Sociale Professionale
dei Comuni dell'ATS di Larino, nonché scaricabile dal sito istituzionale del Comune Capofila di Larino
www.comunelarino.it alla sezione homepage.
Saranno considerate inammissibili le domande:
 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3 del presente avviso;
 prive della documentazione allegata richiesta;
 presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.
L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata
produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla data
di richiesta di regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata da questa
amministrazione, esclusivamente, all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla richiedente nella domanda
di ammissione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica
non consentirà a questa amministrazione di ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio
innanzi specificata.
Saranno considerate irricevibili le domande presentate oltre il termine delle ore 12:00 del 20 febbraio 2020.

6. Istruttoria delle domande
Acquisite le domande, l'Ufficio di Piano procederà all'esame delle istanze pervenute, verificando la
regolarità circa i termini e le modalità di presentazione delle stesse, nonché il possesso dei requisiti di
accesso come definiti al precedente articolo 3.
Le operazioni di controllo sul possesso di requisiti di accesso, auto dichiarati dal candidato nell'istanza di
partecipazione al presente avviso, saranno effettuate d’ufficio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R.
445/2000.
Dunque, al termine delle operazioni di verifica di cui sopra:
 per le domande risultate inammissibili o irricevibili, sarà stilato l'elenco degli esclusi;
 per le sole domande risultate ammissibili, sarà stilata apposita graduatoria dei beneficiari formulata in
base all'età anagrafica dei richiedenti in ordine crescente (dal più giovane al più anziano). In caso di
parità in graduatoria, sarà preferito il candidato di genere femminile.
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L'elenco degli esclusi e la graduatoria dei beneficiari, nonché loro eventuali e successivi aggiornamenti,
saranno pubblicati all'albo pretorio on line e sul sito del Comune Capofila www.comunelarino.it alla sezione
homepage, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.
I tirocini saranno attivati esclusivamente per i soggetti che si saranno utilmente collocati in graduatoria e
comunque rientranti nei limiti di capienza della disponibilità finanziaria dell'ATS (€ 30.000,00 per ogni
annualità di attuazione).
In caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato da parte del soggetto risultato beneficiario, o
cessazione o rinuncia, anche in corso di erogazione del servizio, l’Ufficio di Piano, interpellato il competente
Servizio della Regione Molise, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti
della disponibilità finanziaria residua.
Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, gli Assistenti Sociali dell'ATS competenti per
territorio provvederanno, in équipe con il personale indicato dal SERT, alla predisposizione del progetto
personalizzato, assicurando, altresì, la partecipazione attiva del Soggetto Ospitante e del tirocinante.
La sottoscrizione del progetto personalizzato da parte del soggetto risultato beneficiario equivale ad
accettazione del tirocinio, generando il diritto dell'utente alla fruizione degli interventi socio-assistenziali
riconosciuti ai sensi del presente Avviso.
La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato da parte del soggetto risultato beneficiario comporta
la decadenza definitiva dal beneficio di cui al presente Avviso, nonché il consequenziale inserimento del
rinunciatario nell'elenco degli esclusi.

7. 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.
L'Ambito procederà alla revoca del tirocinio nei seguenti casi:
 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;
 ove il tirocinante rifiuti la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato
inserito;
 qualora venga meno anche solo una delle caratteristiche previste per l'accesso al beneficio di cui al
bando regionale in premessa richiamato.
La revoca comporta la contestuale esclusione dal tirocinio e da quelli successivi della stessa tipologia,
finalità ed obiettivo.

8. Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.
i..

9. Norme di Rinvio
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Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla normativa sui tirocini di inclusione
sociale, recepita con D.G.R. n. 105/2016, e, ove applicabile, a quella sui tirocini di inserimento lavorativo di
cui alla D.G.R. n. 600/2013 e D.G.R. n. 252/2017.

10. Clausola di salvaguardia
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino 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’Ambito Territoriale Sociale di Larino.

11. Allegati
Del presente Avviso pubblico è parte integrante e sostanziale l'allegato A "modello di domanda per tirocini
POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 Azione 7.2.1".

12. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di
Larino, dr.ssa Eloisa Arcano.

13. Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente all'allegato A, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino www.comunelarino.it.

Larino, lì 20 gennaio 2020

Il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano
dr.ssa Eloisa ARCANO
(sottoscritto digitalmente)
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