
    

 

Piano di Attuazione Regionale “Garanzia Giovani in Campania”   
 Avviso Misura 5 “Tirocini extracurriculari” 

 

  
FINALITA’  E 
OGGETTO 

DELL’AVVISO 

Il Tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici 
o privati che non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio prevede la predisposizione e la 
sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore (Mathesis srl) e un soggetto 
ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche 
competenze professionali del tirocinante (quest’ultimo va sottoscritto dal soggetto promotore, 
dal soggetto ospitante e dal tirocinante).  

DESTINATARI Destinatari dell’iniziativa sono:  
1. giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni e disoccupati, che non frequentare un 
regolare corso di studi che non siano inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di 
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo 
o Ordine professionale. 
2. giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultano 
disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione. 
Non possono fruire della Misura oggetto del presente Avviso i giovani che:  
1. abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici, presso il 
medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;  
2. abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) 
con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;  
3. abbiano con il titolare dell’impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini. 

 

SOGGETTI 

OSPITANTI 

Soggetti pubblici o privati. Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante per l'esecuzione 
di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. 
Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili deve essere correlato al numero 
di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro 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): 
a) nr. 1 tirocinante per unità operative con numero di dipendenti compreso tra 0 e 5;  
b) nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;  
c) nr. 3 e tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11e 15;  
d)  nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;  
e) 20% del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.  

INDENNITA’ 

PARTECIPAZIONE 

Il tirocinante ha diritto ad un’indennità di partecipazione mensile lorda pari ad € 500,00 (di cui € 
300,00 a carico del Programma Garanzia Giovani e € 200,00 a carico del soggetto ospitante). 
Per i tirocini svolti da disabili e da persone svantaggiate è previsto un importo a copertura 
dell’indennità pari ad € 500,00 mensili per massimo 12 mesi. I costi delle assicurazioni 
obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico del 
soggetto beneficiario. (Vedere nota allegata) 
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento 
su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al 
tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.  
La quota a carico del PAR Campania Garanzia Giovani sarà accreditata previo accertamento 
della avvenuta erogazione della quota che resta a carico del soggetto ospitante. Al termine del 
tirocinio è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal 
Soggetto ospitante.  
I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso 
terzi) sono a carico del soggetto ospitante. 
l contributo mensile di € 300 o di € 500 in favore dei tirocinanti a parziale copertura dell’indennità 
di partecipazione, sarà erogato attraverso l’INPS. 

PRESENTAZIONE 

ISTANZE 

La presentazione delle istanze sarà effettuata a titolo gratuito da Mathesis srl, sulla base di una 
delega formale da parte del soggetto ospitante richiedente. 

   

 

 
INFORMAZIONI E 

CONTATTI 

  Mathesis s.r.l. 

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-srl@pec.it 
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DISABILI E PERSONE SVANTAGGIATE 

 
Soggetti disabili di cui all’art 1 comma 1 della legge 68/99 
1. persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, 

che  comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per  cento,   accertata   dalle   competenti   
commissioni   per   il riconoscimento dell'invalidità civile in  conformità alla  tabella indicativa  delle  percentuali  di  
invalidità per  minorazioni   e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del  decreto legislativo 23 
novembre 1988, n. 509 dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni 
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;  

2. persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;  

3. persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 
1970, n. 381, e successive modificazioni;  

4. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima 
all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.  

 
Legge 381/91 - Art. 4 Persone svantaggiate 
- invalidi fisici, psichici e sensoriali 
- gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari 
- i soggetti in trattamento psichiatrico 
- i tossicodipendenti 
- gli alcolisti 
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare 
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari 
- i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi 
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.  
 

 
Si considerano inoltre persone svantaggiate: 
 

1. Richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 
21/2015;  

2. vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso 
di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs 286/1998;  

3. Vittime di tratta ai sensi del D.Lgs 24/2014 
 
 
 


