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AVVIS0 PUBBLICO 

L’Associazione Banco delle Opere di Carità Puglia Onlus, in qualità di soggetto gestore, e la Caritas Diocesana, neII' ambito del 
progetto P.P.I.S. 3 (Punto di Pronto Intervento Sociale. Lotta alle povertà ed inclusione sociale), promuovono I'attivazione di n. 10  
tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (ex. Legge regionale n. 23 del 5 agosto 2013). La finalità delI'intervento é quella di 
garantire ai soggetti in condizione di particolare fragilità sociale ed economica I'opportunità di acquisire conoscenze tecnico-professionali 
e  competenze spendibili nel mercato del lavoro contrastando, in questo modo, la condizione di disagio. 
Pertanto, I’Associazione Banco delle Opere di Carità Puglia Onlus, in qualità di soggetto gestore, e la Caritas Diocesana, indicono il 
seguente Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione dei 10 soggetti da coinvolgere nelle attività di tirocinio. 

   Art. 1 - AZIONI PREVISTE 

II presente avviso promuove e finanzia l’attivazione di tirocini 
extracurriculari della durata massima di 4 mesi da svolgersi presso 
soggetti ospitanti privati e/o pubblici che abbiano sede operativa nei 
comuni  della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Al tirocinante é 
riconosciuta una indennità mensile pari ad € 450,00, al lordo delle ritenute 
fiscali se dovute. 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati devono: 

• Avere almeno 18 anni; 
• possedere la residenza o il domicilio in uno dei Comuni della Diocesi di 

Ugento-Santa Maria di Leuca da almeno 3 mesi dalla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

• essere disoccupati/e o inoccupati/e, iscritti presso iI Centro per 
I'impiego competente; 

• avere un valore  ISEE inferiore ad € 9.360,00. 
 

 
 Art. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 possono presentare 
istanza di partecipazione compilando il modulo allegato 1 comprensivo di 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, art.47, in cui 
l'interessato dimostra tramite autocertificazione il possesso dei requisiti di 
accesso e l’ultimo modello ISEE. 

La domanda va presentata direttamente o tramite invio di raccomandata   
A/R alla sede del Banco delle Opere di Carità Puglia Onlus, in Alessano 
alla via S.S. 275 km.23,600, oppure tramite invio di una mail aII’indirizzo 
caritas.ugento@libero.it o puglia@bancodelleoperedicarita.it. 
Le domande devono pervenire entro la data del 16 marzo 2020. Per le 
domande pervenute con raccomandata,fa fede il timbro postale. 
 

 Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze pervenute verranno valutate da una commissione individuata dal 
soggetto gestore secondo i seguenti criteri: 

• Valore ISEE 
√ Da € 6.001,00 a € 9.360,00→2 punti; 
√ da € 4.501,00 a € 6.000,00→4 punti 
√ da € 3.001,00 a € 4.500,00→6 punti  
√ da € 1.501,00 a € 3.000,00→8 punti 
√ da € 0,00 a € 1.500,00→10 punti 
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• Periodo di disoccupazione 
√ da 0 a 6 mesi→2 punti 
√ da 6 a 12 mesi→4 punti 
√ oltre 12 mesi→6 punti 

• N° figli a carico 
√ Fino a 2→1 punti 
√ Più di 2→3 punti  

• Coniuge a carico 
√ Se presente coniuge a carico→3 punti 

• Eventuale presenza nel nucleo familiare di disabili. 
√ Se presenti disabili nel nucleo familiare→5 punti 

    
 Art 5 – ATTIVITA’ FORMATIVE 

I soggetti da coinvolgere nei tirocini verranno avviati entro i dieci giorni 
successivi alla loro individuazione in un percorso formativo della durata di 30 
ore che prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti:  

• Sicurezza nei luoghi dl lavoro 
• Orientamento  
• Ricerca attiva del lavoro 
• Mercato del lavoro 
• Legislazione sociale. 

  Art. 6 -   ATTIVAZIONE  DEI TIROCINI 

Le aziende presso cui i soggetti individuati svolgeranno Ie attività di tirocinio 
saranno prescelte sulla base del percorso di orientamento realizzato 
alI'interno della formazione preliminare, considerando  Ie aspettative e gli 
obiettivi professionali dei  soggetti coinvolti. 
Le aziende devono rispettare i criteri previsti dalla normativa in materia  di 
tirocini e devono  sottoscrivere con il soggetto  promotore  Banco  della 
Opere di Carità  Puglia  Onlus  una  convenzione  ed un progetto  formativo  
individuale  
I tirocini devono essere attivati entro il 15/04/2020 e completati entro 
II 31/08/2020. 

 Art. 7 - INF0RMATIVA PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui Banco delle Opere di carità Puglia Onlus e Caritas 
Diocesana vengono in possesso in occasione delI'espletamento  del 
presente procedimento sono trattati nel rispetto del GDPR Regolamento Ue 
2016/679. 

 

 

 

 

                                             

Il Direttore Caritas          Il Presidente del Banco di Carità Puglia Onlus 

 Don Lucio Ciardo                                   Maria Rosaria Ciardo 

Caritas Diocesana 
Diocesi di Ugento - S. Maria  di Leuca 

ATTIVAZIONE DI TIROCINI 
DI INSERIMENTO / REINSERIMENT0 LAVORATIVO 

INFO:CENTRO SERVIZI DIOCESI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA 
SS 275 Km 23,600-ALESSANO (LE) Tel 0833/1826042 (lun-mer-ven 09:30-12:30/ mar-gio 15:30-18:30) 
mail caritas.ugento@libero.it puglia@bancodelleoperedicarita.it  
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