
 

 

Progetto P.U.O.I. – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione 

 

 

 
  

FINALITA’ 

 
L’Avviso prevede la collocazione dei destinatari in percorsi integrati di 
inserimento socio-lavorativo della durata massima di 9 mesi, così articolata: 
• Tirocinio extracurriculare: 6 mesi   
• Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento alla ricerca di un 
lavoro: da realizzarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio 
nell’arco di 3 mesi. 
 

 

 

 

 

 

 
DESTINATARI 

 
I destinatari dei percorsi di inserimento socio lavorativo e di integrazione 
previsti sono: 
- i titolari di protezione internazionale e umanitaria; 
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal 
decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 
1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa; 
- titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché 
cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in condizione di 
inoccupazione o disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 
150.  
Il destinatario non deve partecipare contemporaneamente ad altri percorsi di 
politica attiva. 
 

 
 
 
 

AZIENDE OSPITANTI 

 
Sono tutti i datori di lavoro di natura pubblica e privata che possiedono i 
requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale che possano ospitare 
tirocinanti.  
L’azienda ospitante indicherà un tutor aziendale per il trasferimento delle 
competenze tecnico professionali. Per l’attività di tutoraggio aziendale è 
previsto un compenso pari ad euro 600,00. 
Si precisa che, con riguardo al Soggetto Ospitante di natura pubblica, è 
esclusa ogni attribuzione economica. 
 
Mathesis srl rendiconta per conto dell’azienda ospitante, attraverso il sistema 
informativo le attività di tutoraggio aziendale realizzate, allegando il Registro 
integrale delle “attività formative”. Successivamente alle verifiche del Team di 
Progetto, Mathesis trasmettera ad ANPAL Servizi SpA la seguente 
documentazione dell’azienda ospitante: 
• Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, nel caso di 
procuratore è obbligatorio allegare anche la procura; in caso di liquidatore o 
di curatore fallimentare è obbligatorio allegare l’atto di nomina;  
• Autocertificazione aiuti “De minimis” (All.6)  
  
ANPAL Servizi S.p.A., entro 60 giorni dall’esito positivo della verifica 
amministrativo-contabile finale, accrediterà le somme spettanti al soggetto 
ospitante. Si ricorda che l’erogazione del contributo per i soggetti richiedenti 
(Proponente e/o soggetto ospitante il tirocinio) è subordinato al buon esito 
delle attività. 

 
 
 

DURATA E COMPENSO 
TIROCINIO 

 
La durata del tirocinio è di 6 mesi ed è previsto da un minimo di 20 ad un 
massimo di 30 ore settimanali. Ai sensi della vigente normativa in materia, il 
tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, non sono applicabili le 
normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati.   
 
L’indennità di frequenza di tirocinio di € 500,00/mese verrà corrisposta al 
destinatario direttamente da ANPAL Servizi S.p.A. per ciascuna mensilità per 



la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel progetto 
formativo esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale.  

REQUISITI SOGGETTO 
OSPITANTE 

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in 
deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima 
unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni 
sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso 
contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.  
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo 
e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo 
svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori 
licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti 
per i seguenti motivi:  
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;  
b) licenziamenti collettivi;  
c) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;  
d) licenziamento per fine appalto; e) risoluzione del rapporto di apprendistato 
per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.  
 
È vietato attivare tirocini in pendenza di procedure concorsuali, salvo il caso 
in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale 
possibilità. 

NUMERO TIROCINANTI CHE PUO’ 
ESSERE ACCOLTO  

Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al 
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato 
anche in somministrazione purché la data di inizio del contratto a tempo 
determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza 
posteriore alla data di fine del tirocinio. Sono esclusi gli apprendisti.  
 
In considerazione di ciò è possibile accogliere:  
a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non 
più di cinque dipendenti;  
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative 
con un numero di dipendenti compreso tra sei e dieci;  
c) non più di tre tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con 
un numero di dipendenti compreso tra undici e quindici;  
d) non più di quattro tirocinanti contemporaneamente per le unità operative 
con un numero di dipendenti compreso tra sedici e venti;  
e) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 20 per 
cento del numero complessivo di dipendenti presenti nella specifica unità 
operativa con più di 20 dipendenti.  
Il calcolo è effettuato applicando l’arrotondamento all’unità superiore.  

 
   

 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Mathesis Srl 

Via delle Rose, 21 Parco delle Rose 
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
Tel. 0823.843322 Fax 0823.1761308 – Cell. 392.4684934 
e‐mail: info@mathesis-srl.it - PEC mathesis-srlpec.it 
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