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1. Premessa 

 
L’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso con sede legale 
a Tossicia (TE) in contrada Piana dell’Addolorata, s.n.c., capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) composta da: 
• Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – Comune di Teramo 
• Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” – E.C.A.D. Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” 
• Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” – E.C.A.D. Unione dei Comuni “Le terre del Sole” 
• Comune di Campli 
• Comune di Crognaleto 
• Comune di Montorio al Vomano 
• Comune di Tossicia 
• Fondazione Tercas 
• S.F.L. Prospettive Soc. Coop. Sociale 
• Labor Cooperativa Sociale a R.L. 
• Consorzio Futura Soc. Coop. Sociale 
• Associazione Provinciale Casartigiani Teramo 
• CNA Teramo 
• CCIAA di Teramo 
• Eventitalia S.c.a.r.l. 
• Fondazione Ecipa Abruzzo 
• Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale 
• Coop. Sociale Picasso 
• Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale 
• Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino S.c.a.r.l. 
• Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. 
• The Lab - Progettazione e Impresa S.r.l.s. 
• Rec Comunicazione S.r.l. 
• Pikit di Leonzi Remo 
• Alfabeta Soluzioni per Comunicare S.r.l.s. 
in qualità di Soggetto Affidatario del Progetto denominato “SPAZIO LAVORO FUTURO” (CUP C41E19000090006) a 
valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO - 
SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019 (di seguito “Soggetto 
Attuatore”) 
 

PREMESSO 
 

a) l’Avviso pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO 
- SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019; 

b) il progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO” candidato dalla citata ATS a valere sull’Avviso pubblico di cui al 
precedente punto a); 

c) la D.D. n. 119/DPF013 del 07/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “PO FSE Abruzzo 2014/2020 
– Asse 2 Inclusione sociale – Obiettivo tematico 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Intervento “AGORÀ 
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” – Approvazione graduatoria finale”; 

d) la D.D. n. 126/DPF013 del 14/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Avviso pubblico AGORÀ 
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO, Scheda Intervento n. 24. Progetto “Spazio Lavoro Futuro”; Soggetto 
Attuatore/Beneficiario: ASD n. 24 “Gran Sasso - Laga”, ECAD C.M. del Gran Sasso. Provvedimento di 
concessione”; 
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e) le Normative vigenti in materia richiamate dall’Avviso pubblico di cui al precedente punto a; 
f) la D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Linee guida per l’attuazione dei 

tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 
92” e s.m.i.; 

g) la Determinazione Direttoriale n. 96/DPG del 10/06/2021 del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione 
Abruzzo avente ad oggetto “Istituzione Albo regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione 
di tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo; approvazione “Avviso per manifestazione d’interesse al fine 
dell’inserimento nell’Albo regionale aperto dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di tirocini 
extracurriculari nella Regione Abruzzo”; sospensione temporanea della trasmissione della copia della 
convenzione e del progetto formativo individualizzato (PFI), inerenti i tirocini extracurriculari di qualsiasi 
tipologia” e s.m.i.; 

h) le Leggi e le norme regionali vigenti in materia di tirocini extracurriculari; 
 

EMANA 
 

il presente Avviso pubblico per l’individuazione di un Soggetto Promotore dei tirocini extracurriculari in favore 
dei destinatari del progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO”. 
 
 

2. Finalità e risorse dell’intervento 

 
Attraverso il presente intervento si intende: 
a) individuare un Soggetto Promotore iscritto all’Albo regionale ed autorizzato all’attivazione di tirocini 

extracurriculari nella Regione Abruzzo ai sensi della D.D. n. 96/DPG del 10/06/2021 e s.m.i. del 
Dipartimento Lavoro-Sociale; 

b) affidare al Soggetto Promotore di cui al precedente punto a) l’attuazione e la gestione dei tirocini 
extracurriculari in favore dei beneficiari del progetto “Spazio Lavoro Futuro” nel rispetto della D.G.R. n. 112 
del 22/02/2018 e s.m.i. della Regione Abruzzo. 

 
Il contributo massimo concesso al Soggetto Promotore a titolo di rimborso a costi reali per l’attuazione e la 
gestione dei tirocini extracurriculari in favore di un numero massimo di 100 beneficiari del progetto è di € 
10.000,00 IVA inclusa. 
 
Per la realizzazione delle attività le risorse disponibili sono stanziate a valere sull’Avviso Pubblico della Regione 
Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-
2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – 
Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con 
D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019. 
 
 

3. Destinatari dei tirocini extracurriculari 

 
I tirocini extracurriculari saranno rivolti ad un numero massimo di 100 utenti, destinatari delle attività della Linea 
di Azione 5 “Sperimentazione - Presa in carico - Accompagnamento allo start up”, individuati dal Soggetto 
Attuatore. In dettaglio, nel rispetto dell’art. 4 dell’Avviso pubblico “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” e di quanto 
previsto nel formulario di candidatura del progetto “Spazio Lavoro Futuro”, i beneficiari sono in possesso di uno 
o più dei seguenti requisiti: 
a) utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali di uno dei seguenti Ambiti Distrettuali Sociali 

(di seguito “ADS”): 
• ADS n. 24 “Gran Sasso - Laga”; 
• ADS n. 20 “Teramo”; 
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• ADS n. 21 “Val Vibrata”; 
• ADS n. 22 “Tordino - Vomano”; 

b) residenti in uno dei seguenti Comuni facenti parte dei predetti Ambiti Distrettuali Sociali1: 
• Comuni dell’ADS n. 24 “Gran Sasso - Laga”: Castel Castagna; Castelli; Colledara; Crognaleto; Fano Adriano; 

Isola del Gran Sasso; Montorio al Vomano; Pietracamela; Tossicia; Campli; Cortino; Rocca Santa Maria; 
Torricella Sicura; Valle Castellana; 

• Comuni dell’ADS n. 20 “Teramo”: Comune di Teramo; 
• Comuni dell’ADS n. 21 “Val Vibrata”: Alba Adriatica; Ancarano; Colonnella; Controguerra; Corropoli; 

Martinsicuro; Nereto; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Torano Nuovo; Tortoreto; Civitella del Tronto; 
• Comuni dell’ADS n. 22 “Tordino - Vomano”: Bellante; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Morro d'Oro; 

Notaresco; Roseto degli Abruzzi; 
c) disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 
d) in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici: 

1. in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00; 
2. di età superiore a 45 anni; 
3. senza fissa dimora; 
4. migrante, partecipante di origine straniera e/o appartenente ad una minoranza2; 
5. appartenente ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 

- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/1999; 

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di 
cui all’art. 11, co. 2, Legge n. 68/1999; 

- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, Legge n. 381/1991; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge n. 228/2003 a favore di vittime 

di tratta; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. n. 

286/1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; 
- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi n. 154/2001, 38/2009, 

119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere. 
 
Il numero complessivo degli utenti previsti potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà del Soggetto 
Attuatore. 
 
Ciascun partecipante ha diritto a beneficiare di un tirocinio extracurriculare aventi le caratteristiche meglio 
dettagliate nel successivo art. 5 del presente Avviso pubblico.  
 
I nominativi ed i contatti dei partecipanti saranno forniti al Soggetto Proponente preventivamente all’avvio dei 
tirocini extracurriculari. 
 
 

4. Requisiti richiesti al Soggetto Promotore 

 
Sono destinatari del presente Avviso pubblico i soggetti indicati all’art. 6, comma 1, lettere dalla a) alla m), di cui 
alla D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 della Regione Abruzzo (“Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari 
nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”) e s.m.i. che siano 
regolarmente iscritti all’Albo regionale dei Soggetti Promotori autorizzati all’attivazione di tirocini 
extracurriculari nella Regione Abruzzo ai sensi della D.D. n. 96/DPG del 10/06/2021 e s.m.i. del Dipartimento 
Lavoro-Sociale. 
 

 
1 Fatta eccezione per i soggetti senza fissa dimora. 
2 Comprese le comunità emarginate quali i Rom. 
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5. Oggetto e caratteristiche dei tirocini extracurriculari 

 
Premesse le finalità generali del progetto, i tirocini extracurriculari dovranno essere attuati e gestiti: 
1. individuando i Soggetti Ospitanti dove i beneficiari svolgeranno il tirocinio extracurriculare tra quelli iscritti al 

Borsino di Soggetti Ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio individuati mediante specifico 
Avviso pubblico curato dal Soggetto Attuatore; 

2. realizzando l’attività di matching D/O in collaborazione con il Soggetto Attuatore ed assegnando a ciascun 
beneficiario il Soggetto Ospitante in funzione del settore di appartenenza di quest’ultimo e delle potenzialità 
e competenze professionali maturate dall’utente nell’ambito del progetto. 

 
Ciascun tirocinio extracurriculare attivato dovrà rispettare le seguenti modalità attuative: 
- una calendarizzazione per almeno 20 ore settimanali ed 80 ore mensili; 
- una durata del tirocinio pari a 3 mesi; 
- un’indennità di partecipazione pari a 600,00 euro mensili. Detta indennità - che sarà erogata direttamente 

dal Soggetto Attuatore sulla base dei report forniti dal Soggetto Promotore - potrà essere erogata per intero 
a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Qualora le presenze mensili 
dovessero risultare inferiori al 70% del monte ore calendarizzato, l’indennità sarà riparametrata in relazione 
alle ore di effettiva presenza. Ad ogni modo, il progetto formativo dovrà prevedere la possibilità di recuperare 
le ore di assenza, per il raggiungimento di almeno il 70%, entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione 
delle attività indicate in sede di avvio del tirocinio stesso; 

- il rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti “Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari 
nella Regione Abruzzo” (cfr. D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 e s.m.i.). 

 

5.1. Borsino di Soggetti Ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio 
 
Parallelamente al presente processo di individuazione dei Soggetti Promotori, al fine di: 
- garantire la massima qualità e coerenza dei percorsi di tirocinio con i profili professionali definiti nell’ambito 

dei PAI e dei documenti di messa in trasparenza di ciascun utente; 
- promuovere le tematiche inerenti all’inclusione sociale e le attività del nascente centro di aggregazione 

previsto dal progetto “Spazio Lavoro Futuro” e sensibilizzare i datori di lavoro del territorio sulle finalità del 
progetto; 

viene predisposto e pubblicato un Avviso pubblico per la costituzione di un Borsino di Soggetti Ospitanti 
disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio. Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti 
i datori di lavoro: 
- aventi almeno una sede operativa in uno dei Comuni facenti parte degli Ambiti Distrettuali in ATS; 
- in possesso dei requisiti indicati dalle vigenti “Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella 

Regione Abruzzo” (cfr. D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 e s.m.i.); 
- che si rendono disponibili ad attivare il tirocinio per uno dei profili professionali di interesse per i beneficiari 

di progetto. 
Periodicamente un’apposita commissione di valutazione procederà con la valutazione delle manifestazioni di 
interesse pervenute. Al termine del processo, la commissione aggiornerà il Borsino dei Soggetti Ospitanti 
disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio dei partecipanti. Il Borsino verrà, di seguito, pubblicato sul sito 
internet di progetto www.spaziolavorofuturo.it e trasmesso al Soggetto Promotore. 
 
Si precisa che l’inserimento in tirocinio presso eventuali Enti e/o strutture pubbliche potrà avvenire per un 
massimo del 20% dei destinatari totali. 
 

5.2. Profili e mansioni oggetto dei tirocini extracurriculari 
 
Nell’attuazione del tirocinio extracurriculare il Soggetto Proponente dovrà tenere conto delle concrete 
potenzialità dell’utente e delle competenze professionali maturate dallo stesso nell’ambito del progetto nonché 

http://www.spaziolavorofuturo.it/
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preventivamente individuate nell’ambito delle attività di “Presa in carico dei partecipanti ed erogazione delle 
attività di orientamento” e sottoscritte in esito alle attività del “Piano di Azione Individuale (PAI)”. 
 
In particolare, i profili per i quali dovranno essere attivati i tirocini extracurriculari sono i seguenti: 

1. Addetto alle vendite prodotti alimentari; 
2. Cuoco/chef; 
3. Manutentore del verde; 
4. Operatore amministrativo segretariale; 
5. Operatore di fattoria didattica; 
6. Operatore di promozione e accoglienza turistica; 
7. Tecnico dell’amministrazione economico-finanziaria; 
8. Web designer. 

 
Per alcune tipologie di utenti che non risultano in uscita dai percorsi formativi previsti dal progetto “Spazio Lavoro 
Futuro”, il soggetto attuatore si riserva la possibilità di individuare ulteriori profili e mansioni, oltre a quelli sopra 
menzionati, in funzione degli esiti delle attività di “Presa in carico dei partecipanti ed erogazione delle attività 
di orientamento”. 
 
I contatti dei partecipanti ed i profili di riferimento di ciascun utente saranno forniti al Soggetto Proponente 
preventivamente all’avvio dei tirocini extracurriculari secondo quanto disposto dal successivo art. 6. 
 
 

6. Modalità di gestione dei tirocini e contributo riconosciuto al Soggetto Promotore 

 
A seguito della valutazione delle domande di partecipazione e pubblicazione della graduatoria dei Soggetti 
Promotori recante il soggetto affidatario dell’attività, si procederà con la stipula della convenzione tra il Soggetto 
Attuatore e il predetto Soggetto Promotore recante i diritti ed i doveri delle parti. 
Contestualmente alla stipula della convenzione, il Soggetto Attuatore trasmetterà al Soggetto Promotore: 

a. l’elenco dei beneficiari dei tirocini nonché le relative anagrafiche ed i profili/mansioni per cui attivare il 
tirocinio di ciascun utente; 

b. il Borsino dei Soggetti Ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio dei partecipanti. 
 
A questo punto sarà compito del Soggetto Promotore affidatario procedere, nel rispetto della vigente Normativa, 
con le seguenti attività: 
1. Proposta di Matching D/O: sulla base dei profili/mansioni individuati nei Piani di Azione Individuali per ciascun 

utente da avviare in tirocinio, il Soggetto Promotore dovrà provvedere all’attività di matching 
domanda/offerta tirocinante-soggetto ospitante. L’incontro D/O dovrà essere effettuato considerando il 
profilo professionale in uscita dell’utente, i potenziali Soggetti Ospitanti iscritti al Borsino, la finalità del 
progetto di tirocinio in termini di autoimpiego/autoimprenditorialità o ricerca attiva del lavoro e la possibilità 
di fornire alla strategia di area ed al nascente centro di aggregazione un concreto contributo rispetto alla 
valorizzazione innovativa delle risorse e delle vocazioni locali. L’attività dovrà essere realizzata in stretta 
collaborazione con lo staff del Soggetto Attuatore al fine di favorire l’esito positivo del matching. 

2. Predisposizione del Progetto Formativo e della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 
e s.m.i. della Regione Abruzzo: a seguito dell’esito positivo dell’attività di matching D/O, sarà premura del 
Soggetto Promotore procedere alla predisposizione del Progetto Formativo e di tutta la documentazione 
prevista dalla vigente Normativa per il conseguente avvio dei tirocini extracurriculari. Prima dell’attivazione 
del tirocinio, sarà premura del Soggetto Attuatore valutare la congruità e la funzionalità del progetto 
formativo proposto dal Soggetto Promotore rispetto: 

- al profilo professionale in uscita dell’utente; 

- alla finalità formativa dell’autoimpiego/autoimprenditorialità o della ricerca attiva del lavoro; 

- alla possibilità di fornire alla strategia di area ed al nascente centro di aggregazione un concreto 

contributo rispetto alla valorizzazione innovativa delle risorse e delle vocazioni locali; 
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- alle disposizioni degli artt. 5, 5.1 e 5.2 del presente Avviso pubblico; 

- alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 e s.m.i. della Regione Abruzzo. 

Qualora la valutazione del progetto formativo proposto dal Soggetto Promotore dovesse avere un riscontro 
positivo si potrà procedere con l’attivazione del tirocinio. Diversamente, verrà richiesto di procedere 
nuovamente con il matching D/O da sottoporre ad una nuova successiva valutazione. 

3. Attivazione del tirocinio e monitoraggio delle attività: ottenuta la predetta valutazione positiva del progetto 
formativo, il Soggetto Promotore potrà regolarmente avviare i tirocini extracurriculari nel rispetto delle 
procedure previste dalla D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 e s.m.i. della Regione Abruzzo e delle disposizioni del 
presente Avviso pubblico. Sarà premura del/dei tutor del Soggetto Promotore monitorare il regolare 
svolgimento dei tirocini come definito dalle predette Linee guida vigenti e fornire al Soggetto Attuatore i 
report relativi alle presenze ai fini dell’erogazione delle indennità di partecipazione. Contestualmente, come 
previsto dal progetto “Spazio Lavoro Futuro”, attraverso l’attività di “counselling individuale”, gli orientatori 
del Soggetto Attuatore monitoreranno gli esiti del percorso e valuteranno la conformità dello stesso rispetto 
al PAI evitando, così, abbandoni o demotivazioni da parte dell’utente stesso. 

 
Rappresentazione grafica delle attività di realizzazione dei tirocini formativi 

 

 
 

 
Si precisa che: 

a) al Soggetto Promotore spetterà la predisposizione e l’invio di tutta la documentazione di avvio, gestione 
e conclusione dei tirocini extracurriculari agli uffici preposti della Regione Abruzzo nel rispetto delle 
vigenti Normative regionali. La stessa dovrà, contestualmente, essere inviata al Soggetto Attuatore 
all’indirizzo eventitalia@pec.it; 

b) i requisiti richiesti ai Soggetti Ospitanti come stabiliti dalla D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 della Regione 
Abruzzo e s.m.i. dovranno essere oggetto di verifica durante la fase di matching D/O e stipula della 
Convenzione di Tirocinio a cura del Soggetto Promotore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso pubblico per la costituzione 
del Borsino di Soggetti Ospitanti 

disponibili all’inserimento in 
percorsi di tirocinio 

Avviso pubblico per 
l’individuazione del Soggetto 

Promotore dei tirocini 
extracurriculari 

Individuazione del Soggetto 
Promotore dei tirocini 

extracurriculari 

Costituzione e pubblicazione del 
Borsino di Soggetti Ospitanti 
disponibili all’inserimento in 

percorsi di tirocinio 

Proposta di Matching D/O 

Predisposizione del PF e della 
documentazione di cui alla DGR n. 
112 del 22/02/2018 e s.m.i. della 

Regione Abruzzo 

Attivazione dei tirocini e 
monitoraggio delle attività 

mailto:eventitalia@pec.it
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L’avvio delle attività di matching dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula della convenzione. 
La conclusione di tutte le attività di tirocinio extracurriculare dovrà avvenire entro e non oltre il 30/11/2022, 
salvo proroghe che potranno essere concesse esclusivamente a seguito di formale approvazione concessa al 
Soggetto Attuatore dalla Regione Abruzzo. 
 
Per l’attivazione e la gestione dei predetti tirocini extracurriculari, al Soggetto Promotore verrà concesso un 
contributo dell’importo massimo di € 10.000,00 IVA inclusa a titolo di rimborso. Le attività saranno rimborsate 
a costi reali secondo quanto disciplinato dal vigente “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” di cui 
alla D.D. n. DPA/403 del 04 dicembre 2018 e ss.mm.ii. della Regione Abruzzo. 
 
Il pagamento da parte del Soggetto Attuatore avverrà a seguito della conclusione dei tirocini extracurriculari ed 
entro la data del 31/12/2022, salvo proroghe che si renderanno necessarie per la conclusione delle attività. Ai fini 
dell’erogazione degli importi dovuti, il Soggetto Promotore dovrà restituire al Soggetto Attuatore la seguente 
documentazione: 
1. Fattura recante gli importi e la dicitura meglio specificata nell’atto di convenzione; 
2. Copia di tutta la documentazione di avvio, gestione e conclusione dei tirocini extracurriculari prevista dalle 

vigenti “Linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 112 
del 22/02/2018 e s.m.i. ed inviata agli uffici preposti della Regione Abruzzo; 

3. I pertinenti giustificativi di spesa unitamente all’Allegato n. 26 al “Manuale delle Procedure dell’Autorità di 
Gestione” di cui alla D.D. n. DPA/403 del 04 dicembre 2018 e ss.mm.ii. della Regione Abruzzo. 

Ad ogni modo, per una descrizione più dettagliata della documentazione e delle procedure di rimborso si rimanda 
all’atto di convenzione che verrà stipulato tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Promotore. 
 
Il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione al Soggetto Promotore in 
funzione delle eventuali richieste che potranno pervenire dalla Regione Abruzzo. 
 
 

7. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

 
I Soggetti Promotori interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto dalla seguente 
documentazione: 

DOSSIER DI CANDIDATURA 

Documentazione da esibire Note 

ALL. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
compilata in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate 
nell’allegato e sottoscritto in calce dal legale rappresentante del 
Soggetto Promotore candidato. 

COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO 
PROMOTORE CANDIDATO 

----- 

 
La documentazione costituente il dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni 
specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci sarà premura del 
Soggetto Attuatore procedere nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Normativa. 
 

Le candidature potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico 
e dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 03/08/2022 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
eventitalia@pec.it.  

Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda, ciascun allegato dovrà essere compilato come previsto 
dalle indicazioni precedentemente descritte e dovrà essere scansionato in formato pdf.  

mailto:eventitalia@pec.it
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La pec dovrà recare in oggetto la dicitura: “Candidatura Soggetto Promotore - Spazio Lavoro Futuro”. 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà possibile inviare più e-
mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “pt. 1”, “pt. 2”, ecc. (Ad esempio: “Candidatura 
Soggetto Promotore - Spazio Lavoro Futuro - pt. 1”, ecc.). 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso pubblico farà fede la ricevuta rilasciata 
dal sistema di posta elettronica certificata. 

 
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
eventuali disguidi del sistema di posta elettronica certificata o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Il presente Avviso pubblico e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso: 
• le sedi dei Servizi sociali professionali dell’ADS n. 24 “Gran Sasso – Laga”: 

- c/o Comunità Montana del Gran Sasso: contrada Piana dell'Addolorata, snc, Tossicia (TE); 
- c/o Unione dei Comuni Montani della Laga: via Giorgio Romani n. 1, Torricella Sicura (TE); 

• la sede di Eventitalia S.c.a.r.l. in via Luigi Brigiotti, 12/14, Teramo (TE); 

• i siti internet: 
- www.spaziolavorofuturo.it  
- www.cmgransasso.it 
- www.eventitalia.net 

 
 

8. Supporto alla compilazione delle candidature e richieste di chiarimento 

 
Per il supporto alla compilazione delle candidature i Soggetti Promotori potranno rivolgersi all’apposito sportello 
informativo attivo presso 

Eventitalia S.c.a.r.l. 
Via Luigi Brigiotti n. 12/14 - 64100 Teramo (TE) 
Tel. 0861/210821 - Fax 0861/217005 
info@eventitalia.net - eventitalia@pec.it  

 
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte all’indirizzo pec eventitalia@pec.it indicando in 
oggetto la dicitura “Quesito SP - Spazio Lavoro Futuro” entro e non oltre il giorno 03/08/2022. 
 
 

9. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità 

 
Non sono considerate ricevibili le candidature: 
• inoltrate con modalità difformi da quelle previste all’art. 7 del presente Avviso; 
• trasmesse al di fuori dei tempi previsti dall’art. 7 del presente Avviso. 

 
Non sono considerate ammissibili le candidature: 
• prive anche di uno solo dei documenti richiesti, di cui all’art. 7 del presente Avviso;  
• presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 del presente Avviso; 
• che presentino proposte di tirocinio extracurriculare differenti da quelle indicate agli artt. 5, 5.1 e 5.2 del 

presente Avviso; 
• redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 7 del presente Avviso; 
• la cui documentazione allegata risulti non debitamente firmata in originale nei campi richiesti. 

 

http://www.spaziolavorofuturo.it/
http://www.cmgransasso.it/
mailto:info@eventitalia.net
mailto:eventitalia@pec.it
mailto:eventitalia@pec.it
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In caso di mancanza e/o illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti e/o in nei casi di mancata sottoscrizione 
di parte della documentazione prevista all’art. 7 del presente Avviso, il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità 
di richiedere le opportune integrazioni. 
 
 

10. Criteri di valutazione delle candidature 

 
Il processo di valutazione sarà curato da una commissione di valutazione composta da un Presidente e due 
Commissari esperti di formazione professionale e processi di apprendimento, oltre che da un Segretario 
verbalizzante. 
L’affidamento del servizio avverrà secondo una modalità “a sportello” che terrà conto dell’ordine di arrivo delle 
candidature sulla base delle ricevute rilasciate dal sistema di posta elettronica certificata. 
Nel dettaglio, il processo di valutazione sarà articolato nelle seguenti fasi:  
1. Verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle candidature e dei requisiti di partecipazione evidenziati nel 

modello di domanda da parte dei Soggetti Promotori; 
2. Verifica dell’ordine di arrivo delle candidature sulla base delle ricevute rilasciate dal sistema di posta 

elettronica certificata; 
3. Predisposizione della graduatoria a scorrimento delle candidature pervenute con indicazione del Soggetto 

Promotore affidatario, dei soggetti ammessi ma non affidatari e dei soggetti esclusi, specificandone le 
motivazioni di esclusione. 

In esito al processo di valutazione le predette graduatorie verranno pubblicate sui siti internet: 
- www.spaziolavorofuturo.it; 
- www.cmgransasso.it; 
- www.eventitalia.net. 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie si procederà con le attività come dettagliato al precedente art. 6. 
 
 

11. Tutela dei dati personali 

 
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati” (GDPR). 
 
 

12. Informazioni generali 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si rimanda alle disposizioni stabilite: 
• dall’Avviso pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO 
- SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019; 

• dalla vigente Normativa nazionale e regionale in materia. 
 
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli informativi di cui al precedente art. 8 del 
presente Avviso pubblico. 
 
Tossicia (TE), 14/07/2022 

per l’ATS 
Il Commissario 

Nando Timoteo 

http://www.spaziolavorofuturo.it/
http://www.cmgransasso.it/
http://www.eventitalia.net/
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