MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO N. 3/2016 DECRETO
DIRETTORALE MLPS N. 11 del 31/01/2017, Convenzione AV_3/2016 - Progetto PUG_20" approvato
con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 23/01/2017 e
giusta Convenzione AV_3/2016 - Pug_20, CUP F81H17000290006
Progetto “TIStimo” - interventi ed azioni per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze
per il mercato del lavoro
Premesso che:
- Il Comune di Gioia del Colle è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale
Inclusione 2014-2020 (d’ora in poi PON inclusione 2014-2020), AVVISO N. 3/2016, che ha
destinato risorse economiche agli Ambiti territoriali per gli interventi rivolti ai beneficiari del
SIA/REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, da realizzare nel periodo 2016-2019 in
conformità con le Linee guida condivise in Conferenza unificata del 22/01/2015;
- Il Comune di Gioia del Colle è beneficiario del suddetto finanziamento attraverso il "Progetto
PUG_20" approvato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 11 del 23/01/2017 e giusta Convenzione AV_3/2016 - Pug_20, CUP
F81H17000290006”;
- Con il suddetto Progetto PUG_03 è stato previsto l’intervento B.5.1 denominato "Attivazione
diretta di tirocini extracurricolari, tirocini inclusive, LPU e cantieri di lavoro;
- Il Comune di Gioia del Colle, con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09.07.2019,
conformemente a delibera di Coordinamento Istituzionale Ambito Sociale Territoriale
di Gioia del Colle n. 7 del 05.12.2018, ha approvato gli indirizzi generali del progetto
“TIstimo”, finalizzato ad attivare interventi ed azioni per il rafforzamento delle conoscenze e
delle competenze per il mercato del lavoro a favore di coloro che risultano beneficiari delle
misure denominate “REI”, “RED” e “RDC”, così come definita ai sensi del D.lgs 147/2017, della
legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del
09 aprile 2019 e della Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- Il Percorso “TIstimo” prevede l'attivazione di tirocini di inclusione nel quadro della normativa di
riferimento derivante dalla lettura combinata della disciplina contenuta nella L.R. n. 23 del
05/08/2013, nel Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014, nella L.R. n. 3 del 14/03/2016
e nel regolamento Regionale n. 8 del 23/06/2016;
- Il tirocinio di inclusione è misura da svolgere in partenariato con soggetti pubblico-privati
ospitanti, che possano garantire una maggiore inclusività sociale e occupabilità delle fasce
sociali coinvolte;

Articolo 1
Obiettivi dell’intervento
Il progetto “TIstimo” mira ad accompagnare i beneficiari della misure “REI” – “RED” ed “RDC” nel
maturare un percorso di autodeterminazione, di acquisizione di consapevolezze, di conoscenze
attraverso un tirocinio d'inclusione.
Il tirocinio di inclusione del progetto “TIstimo” viene attivato nel rispetto della normativa di cui la
L.R.23 del 05/08/2013, il Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014, la L.R. n. 3 del 14/03/2016 e il
regolamento Regionale n. 8 del 23/06/2016 e prevede una durata di 3 mesi da svolgersi presso aziende
ed Enti pubblici e privati ubicati nei comuni dell’Ambito sociale Territoriale e accreditati come soggetti
ospitanti secondo le modalità previste all’art. 6 del presente avviso.
Articolo 2
Beneficiari dell’intervento
Sono beneficiari dell’intervento i cittadini titolari delle Misure “REI”, “Red” e “Rdc”, che, nell’ambito
della definizione del progetto personalizzato, hanno sottoscritto una dichiarazione di adesione
volontaria e di impegno alla partecipazione a percorsi di attivazione lavorativa e di inserimento nella
vita sociale della città.
Articolo 3
Soggetti Ospitanti
I Soggetti Ospitanti possono essere Soggetti pubblici e privati, quali imprese, Ditte Individuali, Società
Cooperative, APS, ONLUS, Enti Clericali, Banche, Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali, Studi
Professionali, Associazioni, Fondazioni e altri soggetti del terzo settore, che abbiano sede legale o
operativa nei comuni dell’Ambito Sociale Territoriale, in regola con le norme di salute e sicurezza nel
lavoro e che abbiano assolto all’obbligo di cui alla Legge 68/99 in materia di tutela del lavoro delle
persone differentemente abili.
Gli organismi ospitanti non devono avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono
l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato
procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui
si riferisce il progetto formativo e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure
concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001,n. 366).
Articolo 4
Caratteristiche dei tirocini
Considerati i limiti massimi indicati dalla L.R. n. 3 del 14/03/2016, regolamento Regionale n. 8 del
23/06/2016, in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 05.08.2013 e suo
Regolamento d’attuazione n. 3 del 20.03.2014, il tirocinio avrà la durata di tre mesi e di 25 ore
settimanali.
Prima dell’avvio delle attività di tirocinio, i partecipanti al "Progetto TIstimo” PON INCLUSIONE 20142020, sottoscriveranno il patto di tirocinio, che disciplinerà i rapporti tra il Comune, il tirocinante e i
soggetti ospitanti, per lo svolgimento del percorso.
Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro.
Al termine del percorso formativo sarà effettuata una valutazione finale relativa alle competenze
acquisite da parte del tirocinante, che potrà essere riportata nel proprio Curriculum Vitae.
Per le domande accolte e fino ad esaurimento delle risorse, il Comune di Gioia del Colle si fa carico di
erogare ai destinatari un’indennità di frequenza mensile pari ad Euro 630,00, rideterminabile in base al
numero di tirocini attivabili e compatibilmente con le risorse disponibili.
Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande per i soggetti ospitanti
L’istanza di candidatura è composta dalla seguente documentazione (allegata al presente Avviso):
- Allegato 1 – Domanda di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante;
- Allegato A - Scheda di progetto;
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
L’istanza dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e
visura camerale dell’organismo ospitante.
La suddetta istanza può essere trasmessa con le seguenti modalità:
- - Consegna a mano presso l’ufficio del Protocollo Generale del Comune di Gioia del Colle;
- A mezzo raccomandata A.R., da far pervenire entro il termine di scadenza al Comune di Gioia
del Colle – Ufficio Servizi Sociali – Via Arciprete Gatta n. 33 – 70023 Gioia del Colle (Ba);
- A mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Le istanze potranno essere presentate entro il 30 giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
medesimo. In caso di trasmissione tramite PEC, nell’oggetto dovrà essere specificato “PON Inclusione –
Manifestazione di interesse “TIstimo”.
Articolo 6
Verifica delle condizioni di ammissibilità
Il Comune di Gioia del Colle provvederà alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature
pervenute, comunicando successivamente, ai sensi della L. 241/90, l’esito sul sito internet istituzionale
www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Le domande sono ritenute ammissibili se:
1. pervengono nel periodo previsto dal presente Avviso;
2. sono presentate da Soggetti pubblici e privati aventi i requisiti indicati dal presente Avviso;
3. sono complete di tutte le informazioni e gli allegati richiesti;
4. sono compilate sui formulari predisposti e forniti dal Comune.
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Comune di Gioia del Colle – Area Servizi alla
Persona.
Articolo 7
Esiti del processo di verifica e modalità di informazione
A completamento delle fasi di verifica di ammissibilità, sarà predisposto l’elenco dei Soggetti Ospitanti
al "Progetto TIstimo” PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO N. 3/2016 DECRETO DIRETTORALE MLPS
N. 11 del 31/01/2017, Convenzione AV_3/2016 - Pug_20, CUP F81H17000290006.
Successivamente agli esiti del processo di verifica dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse,
verrà dato riscontro agli interessati mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Gioia del
Colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al processo di verifica è esercitabile nei tempi e
nelle forme consentite dalla legge presso il Comune di Gioia del Colle – Area Servizi alla Persona.
Articolo 8
Durata dell’elenco degli Organismi Ospitanti
L’elenco degli Organismi Ospitanti ammessi sarà operante fino alla data di conclusione del progetto
fissata al 31/12/2019.

Articolo 9
Rimborsi alle imprese
Per ogni tirocinio attivato e partito, verrà corrisposto all’ente ospitante, a ristoro delle spese sostenute
per l’attivazione, un rimborso spese di € 270,00 IVA INCLUSA ai sensi dell’art. 15 DRP 633/72.

Per il riconoscimento delle suddette spese l’Organismo Ospitante dovrà consegnare agli uffici comunali
gli originali della documentazione di spesa per l’annullo con apposito timbro recante la seguente
dicitura: “Documento contabile finanziato a valere sull’FSE del PON Inclusione 2014-2020, Avviso
3/2016 - Piano di intervento ammesso al finanziamento (Decreto Direttoriale n° 11 del 31/01/2017)
ammesso al finanziamento per importo di € 200.00 - CUP: F81H17000290006”.
Dopo l’annullamento degli originali dei giustificativi di spesa, dovrà essere prodotta copia da allegare al
documento contabile da presentare ai fini del rimborso della spesa. Sulla stessa, dovrà essere apposta
la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla corrispondenza della copia prodotta alla
documentazione originale.
Tale documento dovrà riportare:
-2020, Avviso 3/2016 - Piano di intervento ammesso al
finanziamento (Decreto Direttoriale n° 11 del 31/01/2017).”-CUP: F81H17000290006 ”;

delle spese;
rto complessivo delle spese richieste a rimborso che dovrà trovare puntuale riscontro nella
documentazione giustificativa della spesa allegata al medesimo documento contabile.
Il rimborso sarà riconosciuto entro trenta giorni successivi all’invio di un idoneo documento contabile e
della documentazione su richiamata.
Articolo 10
Copertura finanziaria
Le risorse finanziarie disponibili per la presente iniziativa sono pari a € 216.000, per il periodo di
attuazione e sino al 31/12/2019, secondo la scheda finanziaria approvata nell’ambito del PON
INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO N. 3/2016 DECRETO DIRETTORALE MLPS N. 11 del 31/01/2017,
Convenzione AV_3/2016 - Pug_20, F81H17000290006 attuato dall’Ambito di Gioia del Colle
attraverso il Progetto “TIstimo.
Articolo 11
Informazioni
Per ritirare copia del presente Avviso e dei relativi allegati e per ogni ulteriore eventuale informazione
o assistenza nella compilazione dell’istanza gli aspiranti potranno rivolgersi a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente Avviso presso l’Ufficio Ufficio Servizi Sociali – Via
Arciprete Gatta n. 33 – 70023 Gioia del Colle (Ba). Tutta la documentazione è consultabile presso il
sito internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Articolo 12
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme in materia di
Tirocini formativi di cui al D.M. n.142 del 28.3.98 e L.R. n. 3 del 14/03/2016, regolamento Regionale n.
8 del 23/06/2016, dalla Legge Regionale n. 23 del 05.08.2013 e il suo Regolamento d’attuazione n.3 del
20.03.2014, nonché, dall’accordo presso la Conferenza Stato Regioni del 17 maggio 2017.
Articolo 13
Tutela della privacy
I dati, dei quali il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni sia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sia, in particolare, per l’attuazione degli
interventi previsti dal presente Bando.

Il titolare dei dati è il Comune di Gioia del Colle – Area Servizi alla Persona.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo le norme di legge o di
regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
ed in particolare per l’attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso.
Articolo 14
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell'art 107 del D.L.gs 18
agosto 2001 n.267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Gioia del Colle, capofila dell’Ambito Sociale
Territoriale e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo
programmatico definito con il presente atto
ALLEGATI:
- Allegato 1 – Domanda di candidatura sottoscritta dal legale rappresentante;
- Allegato A - Scheda di progetto;
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

