
  
  

Avviso pubblico - Tirocini formativi presso le strutture della Giunta
Regionale nell'ambito del "Progetto GiovaniSì" della Regione Toscana

Finalità 

La Regione Toscana, nell'ambito del "Progetto Giovani", è disponibile all'attivazione di 52 tirocini formativi, presso
le strutture della Giunta regionale rivolti ai giovani laureati.

Beneficiari 

Giovani laureati entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. Il termine ultimo per il calcolo dei dodici mesi
coincide con l'ultimo giorno utile per la firma della convenzione e del progetto formativo 25-11-2013.

Soggetti proponenti

I soggetti che possono presentare domanda ad una delle Direzioni generali al fine di promuovere specifici tirocini
formativi sono i seguenti:

a) i centri per l'impiego;

b) gli enti bilaterali;

c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

d) le università;

e) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di
servizi al lavoro.

Campo di intervento progetti 

I tirocini formativi saranno attivati indicativamente nel periodo novembre/ dicembre 2013 e si svolgeranno presso le
Direzioni generali della Giunta.
I tirocini si svolgeranno nell'ambito dei progetti di studio e ricerca individuati nell'allegato A per ciascuna Direzione
generale.
I tirocini hanno la durata massima di sei mesi; il numero di ore minimo da svolgere per ogni tirocinio è concordato
tra le parti interessate in ogni singolo progetto formativo, in una misura di norma pari alla media di 25 ore
settimanali e comunque non superiore alle 36 ore settimanali.

Agevolazioni 

Ai tirocinanti sarà attribuito un rimborso spese pari a Euro 500,00 mensili al lordo delle ritenute.

Presentazione delle domande 

I soggetti promotori possono presentare la candidatura di ogni singolo tirocinante per un solo progetto formativo.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato, deve essere trasmessa in via telematica entro
il giorno 27 settembre 2013 esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

1. mediante identificazione del soggetto proponente attraverso il sistema informatico regionale
denominato Ap@ci1 collegandosi al seguente indirizzo:http://web.e.toscana.it/apacib.
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In fase di invio della comunicazione è necessario compilare il campo oggetto con la seguente dicitura: DOMANDA
DI TIROCINIO FORMATIVO 2013, in caso contrario la domanda non è ammissibile.

Per le domande inviate tramite Ap@ci fa fede la data di invio.

1. trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it; è necessario che nell'oggetto della trasmissione compaia
la seguente dicitura: DOMANDA DI TIROCINIO FORMATIVO 2013, in caso contrario la domanda non è
ammissibile.

Scadenza 

27-09-2013.

Fonte 

Regione Toscana.

Link

Bando.
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