
 

 

 

 

FSE PON INCLUSIONE 2014-2020 

 

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI “DOTI PER L’OCCUPAZIONE - TIROCINI” A FAVORE 

DI CITTADINI DI PAESI TERZI REGOLARMENTE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE SICILIANA, VITTIME O POTENZIALI VITTIME DI SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO IN AGRICOLTURA, IN CONDIZIONE DI INOCCUPAZIONE O 

DISOCCUPAZIONE - PROGETTI: PIU SUPREME - CUP: B35B19000250006 - FINANZIATO DAL 

PON INCLUSIONE 2014–2020. 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N.20 PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI 

TIROCINIO EXTRACURRICULARE E SERVIZI SPECIALISTICI DI ORIENTAMENTO E 

ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DI UN LAVORO 

L’Agenzia per il lavoro Intelliform S.p.A con sede legale in Via G.B. Morgagni n. 28 Milano accreditata alla 

Regione Siciliana con D.D.G. n. 43 152 del 12 agosto 2020 con sede operativa in Via Senatore Camerata, 16 

– 94010, seleziona in qualità di soggetto promotore n.20 partecipanti per percorsi integrati di inserimento 

lavorativo per una durata massima di n. 8 mesi.    

Descrizione sintetica dell’intervento 

L’Avviso prevede servizi integrati per l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa dei cittadini di Paesi 

Terzi regolarmente presenti nel territorio della Regione Siciliana vittime o potenziali vittime di sfruttamento 

lavorativo in agricoltura e in condizione di inoccupazione o disoccupazione. 

Requisiti dei destinatari 

- Cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti nel territorio della Regione Sicilia, vittime o potenziali 

vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai 

sensi del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150. 

- I destinatari non devono partecipare contemporaneamente ad altre misure di politiche attive.  

 

Tipologie e modalità degli interventi  

I destinatari selezionati parteciperanno ad azioni di:  

a) Accoglienza;  

b) Tutoraggio e progettazione individualizzata; 

c) Orientamento specialistico o di II livello; 

d) Orientamento per l’individuazione di opportunità occupazionali; 

e) Tirocinio extracurriculare.  

Le azioni di accoglienza, tutoraggio e orientamento specialistico avranno una durata complessiva di 

n.2 mesi. 

Il tirocinio extracurriculare avrà una durata minima di n. 3 mesi per un massimo di n. 6 mesi 



 

 

 

Indennità di frequenza 

Per ogni singolo destinatario sarà finanziata una sola dote. Il tirocinio extracurriculare prevede per i 

partecipanti un’indennità di frequenza di € 500,00 al mese oltre ad eventuale soluzione abitativa 

autonoma riconoscendo un canone mensile di locazione per un massimo di n. 6 mesi di € 1.050,00. 

Sedi di svolgimento 

- Le azioni di accoglienza, tutoraggio e progettazione individualizzata e orientamento 

specialistico o di II livello si terranno presso la sede di Intelliform S.p.A. 

- I tirocini extracurriculari si svolgeranno presso le aziende selezionate dal soggetto 

proponente.   

 

Modalità di iscrizione 

Il modulo per la domanda di partecipazione alla selezione è scaricabile dal sito 

https:www.intelliform.it. 

Il modulo compilato e firmato deve essere inviato al seguente indirizzo email: sicilia@intelliform.it. 

Il modulo predisposto deve essere presentato unitamente alla copia del documento di riconoscimento.  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 24 novembre 2020. 

Saranno accolte le venti domande pervenute secondo l’ordine cronologico di ricezione entro la data 

di scadenza prevista per la presentazione della domanda.  

 

 

 

Il legale rappresentante  

 

 


