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Distretto Socio Sanitario n.16 
Catania- Misterbianco-Motta Sant’Anastasia 

 
Attivazione Tirocini extra-curriculari 
Avviso 3/2016 – CUP D21E17000400006 

 
 Presentazione dell’azione  

 
L'Autorità di Gestione del PON Inclusione, con Decreto del Direttore Generale n. 229/2016 del 3.08.2016,ha 
avviato su tutto il territorio nazionale l’attuazione del "PON Inclusione", PO FSE 2014-2020.  
Il progetto attivato dal Distretto Socio Sanitario n.16 (Capofila il Comune di Catania) nell’ambito del PON 
Inclusione è centrato sull’offerta di servizi d’inclusione e di politica attiva del lavoro, ovvero, su un mix 
d’interventi volti a promuovere l'occupabilità mediante l’incontro tra chi cerca lavoro e le aziende che 
operano sul territorio di riferimento. 
A tal fine il Comune di Catania in accordo con il CPI (Centro per l’Impiego) territorialmente competente 
finanzia 600 percorsi di tirocinio extracurriculare da realizzare prioritariamente presso aziende che hanno 
sede sul territorio distrettuale. 
Nello specifico si tratta di percorsi della durata massima di 6 mesi per i quali è mensilmente riconosciuta ai 
partecipanti una indennità pari a 600 euro lordi.  
All’azienda ospitante è riconosciuto un contributo, una tantum, pari a euro 400 lordi per le spese di 
attivazione di ogni singolo tirocinio (assicurazione Inail e RC, corso obbligatorio di sicurezza sul lavoro e 
dispositivi di protezione individuale). 
 
Al fine di assicurare alle aziende interessate il massimo supporto è stato attivato uno staff di esperti di 
politiche attive del lavoro il cui mandato è quello di supportare le aziende interessate ad ospitare i 
tirocinanti anche accompagnandole nell’espletamento delle procedure, per la profilazione aziendale e 
l’analisi del fabbisogno propedeutica all’incrocio tra la domanda e l’offerta nonché nella facilitazione del 
dialogo con EE.LL. e CPI. 
 
Il Tirocinio è una misura di Politica Attiva del Lavoro finalizzata a supportare la formazione on the job dei 
beneficiari e favorirne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso l’accrescimento 
delle competenze ai fini di svilupparne le competenze e conseguire una migliore spendibilità professionale.  
Si precisa, quindi, che non comporta l’instaurazione di rapporto di lavoro né l’obbligo di assunzione alla fine 
del periodo, tuttavia impegna l’azienda ad affiancare i tirocinanti con la figura di un tutor, (individuato tra il 
personale già in forza) per tutto il periodo di svolgimento del percorso all’interno dell’azienda. 
 
 
Di seguito, una breve scheda esemplificativa dell’intervento. 
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Tirocini nell’ambito del PON inclusione -  
DSS-  Distretto Socio Sanitario n.16 

Tirocini di tipo extracurriculari 
 

Ambito Territoriale  Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia  
 

Destinatari  Disoccupati percettori di RdC che non siano percettori di 
misure di sostegno al reddito, già profilati dal Centro per 
l’impiego, idonei ad accedere al percorso di attivazione del 
tirocinio  

Numero tirocini attivabili per azienda :  
Sulla base della forza lavoro presente in azienda alla data di 
attivazione calcolata sommando i lavoratori a tempo determinato 
ai lavoratori a tempo indeterminato 
 

da 0 a 5 lavoratori:   n 2 tirocini 
da 6 a 20 lavoratori: n. 4 tirocini 
oltre 21 lavoratori:    il 20% della forza lavoro  

Durata  Max 6 mesi. Il percorso dovrà comunque concludersi entro il 
31/12/2021 

Indennità percepita dai tirocinanti  euro 600 mensili a carico del distretto Socio Sanitario 
Contributo una tantum per azienda euro 400 a tirocinio ( per spese assicurazione Inail e RC e 

sicurezza sul lavoro )-  erogato da DSS 
Soggetto promotore CPI di Catania  
Impegno/presenza in azienda 24 ore  settimanali definite sulla base del progetto formativo 
Modalità di attivazione  Ie aziende manifestano interesse ad ospitare i tirocinanti 

mediante una scheda da compilare e inviare all’indirizzo mail 
dedicato, indicando profili e mansioni. 
Il CPI invierà all’azienda un elenco di nominativi di soggetti 
presenti nel bacino del RdC, profilati sulla base delle richieste 
delle aziende. 
Le aziende, dopo aver fatto la scelta, comunicheranno al CPI 
il nominativo, e successivamente firmeranno convenzione e 
relativo progetto formativo individuale .  

Le aziende interessate ad ospitare uno o più tirocinanti dovranno inviare scheda amministrativa (all.1)  al 
seguente indirizzo mail :    tirocini.pon@comune.catania.it 

Per ricevere assistenza nell’attivazione della procedura, il team di Esperti in politiche attive del lavoro e 
Inclusione Sociale formato dai seguenti professionisti, è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo di 
posta elettronica:tirocini.pon@comune.catania.it 

Dott.ssa Antonietta Schembri  
Dott.ssa Lorena Raspanti      
Dott.ssa Laura Aliano            
Dott. Salvatore Riera        

 


