
N° Gen. 1061  del  13/07/2017 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 608  del  13/07/2017 
 

 

Oggetto:  [AMBITO TERRITORIALE SOCIALE] Determinazione del Direttore del I 

Dipartimento della Regione Molise n. 39 del 29.06.2017 «POR FESR-FSE 

MOLISE 2014/2020 - AZIONE 7.1.1 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL MOLISE PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL FINANZIAMENTO DI TIROCINI DI 

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO 

FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE 

PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE».  

 

IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO CHE la Regione Molise, giusta Determinazione del Direttore del I Dipartimento N. 

39 del 29.06.2017 avente ad oggetto «POR FESR-FSE MOLISE 2014/2020 - AZIONE 7.1.1 – 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL 

MOLISE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL FINANZIAMENTO DI TIROCINI DI 

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI 

ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE», 

ha disposto quanto segue: 

- approvare, in attuazione dell’Azione 7.1.1. "Sostegno a persone in condizione di temporanea 

difficoltà economica anche attraverso il ricorso di strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali 

il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da 

dedicare alla collettività" del POR FESR FSE Molise 2014/2020, l’ “Avviso pubblico rivolto 

agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per la presentazione di progetti per il finanziamento di 

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” di cui all’Allegato I, corredato dai 

relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali; 

- imputare gli oneri finanziari complessivi per il suddetto Avviso pari ad € 3.000.000,00 Euro 

(tremilioni/00 Euro), a valere sul quadro finanziario dell’Asse prioritario 7 “Inclusione Sociale e 

lotta alla povertà”, Azione 7.1.1. del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, appostate nel bilancio 

pluriennale 2017-2019 approvato con legge regionale n. 3/2017; 

 



DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso regionale di cui alla succitata Determinazione, 

gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso nel 

BURM, avvenuta in data 04.07.2017, ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di 

potenziali destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso 

i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto di quanto disposto dalla regione Molise con Determinazione del Direttore del I 

Dipartimento N. 39 del 29.06.2017 che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

- approvare lo schema di Avviso Pubblico, ed i relativi modelli di domanda, per l’individuazione 

di potenziali destinatari dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi 

presso i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia; 

 

VISTA la relazione attinente all’oggetto della presente Determinazione a firma del Dr. Vincenzo 

Grande, in qualità di Coordinatore dell’Ambito Sociale Territoriale di Isernia, che allegata al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di prendere, altresì, atto di quanto disposto dalla regione Molise con Determinazione del 

Direttore del I Dipartimento N. 39 del 29.06.2017 che, allegata alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’individuazione di potenziali destinatari dei 

tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione da svolgersi presso i comuni 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

 

4) di approvare i relativi modelli di domanda denominati “ALLEGATO A - modello di domanda 

per tirocini ordinari” e  “ALLEGATO B - modello di progetto per tirocini rivolti a persone 

migranti”; 

 

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013. 

 

 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( VENDITTI GABRIELE) 

 



 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 
INFORMAZIONI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 
RICORSI 

 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

