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 REGIONE MOLISE  

Programma Operativo Regionale 2014-2020  

(Obiettivo Tematico 9)  
Deliberazione di Giunta Regionale dell’08 febbraio 2018, n. 63  

  

Asse 7 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà  
Obiettivo 7.2 - Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili  

Azione 7.2.1 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a 

rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, 

misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa  
  

Vista la Determinazione n. 26 del 09.03.2018 del Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del  

POR FESR/FSE 2014-2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14.03.2018 che indice  

l’Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali del Molise per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale 

rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di 

sicurezza, soggetti affetti da dipendenze.  
 

L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, Comune capofila Isernia, 

ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso regionale di cui alla succitata Determinazione 

e della propria Determinazione Dirigenziale N° Gen. 173 del 24.01.2020, 

indice un 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a rischio 

di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla  

detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze  

da svolgersi presso imprese sociali, cooperative sociali, organismi del  

Terzo settore, Comuni, Istituti scolastici, imprese, enti locali, enti pubblici, 

imprese pubbliche, organismi di promozione della carità, che abbiano 

stipulato una intesa di partenariato con gli Ambiti Sociali per la presa in 

carico sociale del tirocinante.  
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PREMESSA  

La Regione Molise, con la Determinazione del I Dipartimento n. 26 del 09.03.2018, ha approvato l’Avviso 

pubblico rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti 

a soggetti a rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla detenzione o in 

misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze.  

Tali tirocini hanno come scopo quello di promuovere e sostenere processi di inclusione sociale, autonomia, 

riabilitazione, incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro di soggetti in 

situazione di particolare svantaggio sociale ed occupazionale.   

L’Avviso è finanziato con risorse a valere sulle risorse del POR Molise Plurifondo - parte Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 - Asse 7 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Obiettivo 7.2 Incremento 

dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili - 

Azione 7.2.1 -Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone 

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi 

sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle 

competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento 

di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa.  

  

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ  

L’Azione persegue l’incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso 

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili e prevede 

la realizzazione di interventi che intercettino i bisogni delle componenti più fragili dal punto di vista sociale 

e occupazionale.  

L'azione prioritaria per favorire le opportunità di inserimento e/o reinserimento occupazionale è l'adozione 

di misure di supporto quali l’erogazione di finanziamenti per Progetti di inserimento lavorativo diretti a 

soggetti in situazione di particolare svantaggio sociale ed occupazionale.  

L’Azione è destinata a detenuti, a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza, 

persone affette da dipendenze da alcool e/o droghe, ex alcolisti e/o ex tossicodipendenti, attraverso 

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

sociale, all’autonomia delle persone, alla riabilitazione, all’incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro.  

La Regione Molise intende programmare per un triennio tirocini, della durata che varia da un minimo di 

mesi 4 (quattro) fino ad un massimo di mesi 12 (dodici), in favore dei soggetti indicati quali destinatari 

dell’Avviso regionale con valenza pluriennale, attraverso proposte progettuali avanzate da parte degli 

Ambiti Territoriali Sociali.  

  

ART. 2 - DESTINATARI 

I destinatari dell’intervento sono soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso rientrino 

in una delle seguenti Aree di intervento:  

 Area di intervento A:  

Le persone che contemporaneamente:  

1. abbiano età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti;  

2. siano residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (Bagnoli del Trigno, 

Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, 

Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, 

Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, 

Santa Maria del Molise e Sessano del Molise);  

3. siano disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 (Sono 

considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di 

attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro 

per l'Impiego);  

4. rientrino in una delle seguenti categorie:  
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- soggetti in trattamento terapeutico riabilitativo al SERT e riconosciuti affetti da una dipendenza ai 

sensi della legislazione corrente (dipendenza da: sostanze stupefacenti, alcol etilico, gioco d’azzardo 

patologico, altre dipendenze comportamentali) che rispettino il programma in corso di tipo 

medicofarmacologico e/o psico-socio-riabilitativo da n. 3 mesi antecedenti la data della domanda 

effettuato presso il SERT competente e da questi certificato;  

- soggetti che hanno concluso il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 24 mesi a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso e certificato dal SERT;  

 Area di intervento B:  

Le persone che contemporaneamente:  

1. abbiano età compresa tra 18 anni compiuti e 65 anni compiuti;  

2. e rientrino in una delle seguenti categorie:  

- soggetti detenuti in uno degli Istituti penitenziari situati nel territorio della Regione Molise;  

- soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza in carico all’ Ufficio Esecuzione 

Penale Esterna di Campobasso-Isernia.  

I destinatari possono beneficiare di un solo tirocinio nell’arco del triennio.  

  

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E GRADUATORIA  

Gli Ambiti Territoriali Sociali, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 7 dell’Avviso regionale, considerata 

la particolare tipologia dell’utenza attuano l’individuazione dei destinatari attraverso due distinte modalità: 

 In relazione all’Area di intervento A, gli Ambiti pubblicheranno per la prima annualità 2018 un 

Avviso entro 15 gg solari dalla data di pubblicazione dell’Avviso regionale, per le annualità successive 

alla prima entro il 31 gennaio rispettivamente del 2019 e 2020. Al fine di garantire la massima 

informazione e partecipazione, l’Avviso dovrà avere una durata non inferiore a 30gg solari. Per le 

annualità successive alla prima, l’elenco dei destinatari, unitamente ai progetti personalizzati, dovrà 

essere trasmesso alla Regione entro il 31 marzo rispettivamente del 2019 e del 2020.  

Gli Ambiti Territoriali Sociali, dovranno procedere alla predisposizione di una graduatoria delle 

istanze di partecipazione ordinata in base all’età anagrafica dei tirocinanti in ordine crescente, 

in caso di parità in graduatoria sarà assicurata la preferenza di genere femminile.  

 In relazione all’Area di intervento B gli Ambiti approveranno prima della presentazione della 

candidatura a valere sull’Avviso regionale l’elenco dei destinatari individuati e proposti:  

1) dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) per i soggetti in misura alternativa alla 

detenzione o in misura di sicurezza;  

2) dagli Istituti Penitenziari presenti sul territorio regionale per i soggetti in detenzione.  

Per le annualità successive alla prima tale elenco dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 

rispettivamente del 2019 e 2020 e trasmesso alla Regione, unitamente ai progetti personalizzati, entro il 

31 marzo.  

  

ART. 4 - AMBITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  

I tirocini avranno una durata minima di mesi 4 (quattro) fino ad un massimo di mesi 12 (dodici). I tirocini 

devono essere svolti nel periodo compreso tra il 01.06.2018 e conclusi entro il 31.08.2021.  

In caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, su espressa e motivata richiesta da parte dell’Ambito, la 

Regione può valutare l’opportunità di concedere delle proroghe alle scadenze anzidette.  

Il tirocinio prevede una durata di 20 ore settimanali massime. Il monte ore prevede una flessibilità massima 

del 20% recuperabile nell’arco del mese di riferimento in relazione alla particolare tipologia di utenza ed 

in riferimento a quanto indicato nel Progetto Individualizzato.  

Per quanto concerne i soggetti detenuti, tale flessibilità non andrà recuperata quando l’assenza è dovuta 

all’esercizio di diritti fondamentali (tutela del diritto alla salute, tutela del diritto alla difesa, tutela dei 

legami familiari) che l’Istituzione penitenziaria è tenuta a garantire.  

Le modalità di accertamento e certificazione delle presenze sono riportate nel Progetto individualizzato di 

ciascun tirocinante.  

A ciascun tirocinante, per il tramite dell’Ambito, verrà corrisposta una indennità di partecipazione al 

tirocinio pari a € 400,00 lordi mensili, per la durata del tirocinio, determinata in relazione ai parametri 

fissati dall’art. 17 della Direttiva attuativa di cui alla Legge Regionale n. 13/2013.  
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L’indennità è corrisposta per intero per le mensilità per le quali sono state svolte almeno il 70% delle ore 

previste. In caso di mancato raggiungimento di tale limite, si procederà a calcolare l’indennità in base alle 

ore effettivamente realizzate.  

Per ciascun tirocinante è prevista la presa in carico socio-lavorativa da parte dell’Ambito territoriale sociale 

competente. Per ciascun tirocinante sarà predisposto, da parte del Servizio Sociale Professionale 

dell’Ambito e dal personale indicato dal SERT, dall’UEPE e dagli Istituti penitenziari, un “Progetto 

Personalizzato”, finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo del tirocinante.  

Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere il “progetto personalizzato” e a rispettarne i contenuti e il crono 

programma, pena la decadenza dal beneficio.  

Ogni tirocinante è tenuto a sottoscrivere un “progetto personalizzato” che lo vincola a:  

1. realizzare l’attività di tirocinio presso il soggetto ospitante assegnato;  

2. rispettare, durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste dal progetto;  

3. seguire le indicazioni del tutor individuato dal soggetto ospitante;  

4. compilare il registro delle presenze;  

5. partecipare alle attività previste dalla presa in carico sociale e comunicate dall’Assistente Sociale 

dell’Ambito competente;  

6. comunicare tempestivamente i motivi dell’eventuale assenza;  

7. comunicare tempestivamente l’insorgenza di uno dei motivi di decadenza, sospensione o revoca previsti 

dal presente Avviso;  

8. restituire le eventuali indennità percepite illegittimamente.  

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa sui tirocini di inclusione 

sociale, recepita con DGR n. 105/2016 e, ove applicabile, a quella sui tirocini di inserimento lavorativo di 

cui alla DGR n. 600/2013 e DGR n. 252/2017.  

 

ART. 5 - CUMULO DEI BENEFICI, DECADENZA, SOPENSIONE E REVOCA  

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono cumulabili con altre prestazioni a sostegno del reddito 

percepite per il medesimo periodo di competenza, purché non consistenti in un altro tirocinio. L’Ambito 

è tenuto a procedere alla revoca del tirocinio nei seguenti casi:  

a. nel caso in cui il tirocinante, senza giustificato motivo di impedimento oggettivo e in assenza di 

comunicazione al tutor, non si presenti a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo 

superiore a 4 giorni lavorativi consecutivi nell’arco del mese solare di riferimento;  

b. ove il tirocinante rifiuti la partecipazione alle attività di inclusione lavorativa attiva in cui sia stato 

inserito.  

La revoca comporta la contestuale esclusione dal tirocinio e da quelli successivi della stessa tipologia 

finalità ed obiettivo.  

L’Ambito è tenuto a revocare il tirocinio qualora venga meno anche solo una delle caratteristiche previste 

per l’accesso al beneficio di cui all’Avviso regionale.  

  

ART. 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA  

L’Avviso è finanziato per un importo di euro 1.500.000,00 per numero anni 3 (tre) ripartito annualmente in 

€ 500.000,00 (di cui € 330.000,00 in favore dell’area di intervento A e € 170.000,00 in favore dell’area di 

intervento B), a valere sulle risorse del POR Molise Plurifondo - parte Fondo Sociale Europeo 20142020 - 

Asse 7 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Obiettivo 7.2 Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili - Azione 7.2.1 -Interventi di 

presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili 

e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai 

servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a 

tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, 

anche in forma cooperativa.  
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Area A: finanziamento complessivo per il triennio € 990.000,00:  

 Tirocini riservati a soggetti residenti in uno dei comuni che costituiscono l’Ambito in trattamento 

terapeutico riabilitativo al SERT e riconosciuti affetti, al momento della pubblicazione dell’Avviso, da 

una dipendenza ai sensi della legislazione corrente (dipendenza da: sostanze stupefacenti, alcol etilico, 

gioco d’azzardo patologico, altre dipendenze comportamentali);  

 Tirocini riservati a soggetti residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’Ambito che hanno concluso 

il percorso terapeutico riabilitativo al SERT da non più di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione 

dell’Avviso regionale sul BURM;  

La dotazione annuale riferita all’Area di Intervento A, pari ad € 330.000,00 ed il conseguente riparto in 

relazione all’Ambito Territoriale Sociale è stata effettuata utilizzando il criterio della popolazione adottato 

per l’attribuzione del Fondo Regionale Politiche Sociali. Utilizzando tale metodo la dotazione finanziaria 

assegnata annualmente all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia è pari ad € 50.000,00. 

Area B: finanziamento complessivo per il triennio € 510.000,00: 

 Tirocini riservati a soggetti detenuti in uno degli Istituti penitenziari situati nel territorio della Regione 

Molise;  

 Tirocini riservati a soggetti in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza nel territorio 

della Regione Molise.  

La dotazione annuale riferita all’Area di Intervento B, pari ad € 170.000,00 ed il conseguente riparto tra gli 

Ambiti in relazione alla localizzazione geografica delle case circondariali è stata effettuata utilizzando il 

criterio della popolazione carceraria e riservando una quota ai soggetti in carico all’U.E.P.E. Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna di Campobasso-Isernia, che sarà successivamente ripartita tra gli ATS in 

relazione al fabbisogno segnalato dall’ U.E.P.E. Utilizzando tale metodo la dotazione finanziaria assegnata 

annualmente per l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (Casa Circondariale) è pari ad € 20.000,00.  

Tutti gli oneri fiscali (IRAP) e quelli connessi alle coperture assicurative (posizione INAIL e all’accensione 

di una polizza per responsabilità civile verso terzi per la durata del tirocinio) sono anticipate dall’Ambito e 

saranno rimborsati dalla Regione, previa presentazione di idonea documentazione contabile (polizza e 

attestazione del pagamento) per un importo massimo di € 500,00 per tirocinante.  

  

ART. 7 - DECADENZA  

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.   

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 

emergano la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto di godimento 

dei benefici previsti dal presente Avviso.  

In caso di rinuncia/decadenza dei vincitori si procederà a scorrere la graduatoria di cui all’art. 3 del presente 

Avviso.  

  

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda, presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2, dovrà pervenire 

entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio online del 

Comune di Isernia.  

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello Allegato A al presente 

Avviso, avendo cura di allegare le certificazioni richieste. Tale modello è disponibile presso gli Uffici di 

Segretariato Sociale dei Comuni e presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, 

nonché sul sito web dell’Ambito e sui siti web dei vari Comuni interessati.  

L’istanza deve essere indirizzata all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia sito 

presso il Comune di Isernia in Piazza Marconi n. 1, 86170 Isernia.   

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in una delle seguenti modalità:  

 a mano presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia;  

 a mezzo raccomandata A/R, spedita all’indirizzo indicato innanzi.  

Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 

termine sopraindicato. Non fa fede il timbro postale di spedizione. L’Ambito non assume la responsabilità 

di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 copia di un documento di identità in corso di validità;  

 certificazione attestante, alla data di pubblicazione del presente Avviso, la disoccupazione o 

inoccupazione rilasciato dal competente Centro dell’Impiego, ai sensi dell’art. 19 del Decreto 

Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 (Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che 

dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria 

immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di 

politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.); 

 certificazione del SERT di riferimento attestante che il cittadino:  

- si trovi in trattamento terapeutico riabilitativo al SERT e riconosciuto affetto, al momento della 

pubblicazione dell’Avviso, da una dipendenza ai sensi della legislazione corrente (dipendenza da: 

sostanze stupefacenti, alcol etilico, gioco d’azzardo patologico, altre dipendenze comportamentali) e 

rispetti il programma in corso di tipo medico-farmacologico e/o psico-socio-riabilitativo da n. 3 mesi 

antecedenti la data della domanda effettuato presso il SERT competente e da questi certificato; 

- o alternativamente, abbia concluso il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 24 mesi a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, 

per le finalità di gestione dei tirocini, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente 

Avviso, pena l’esclusione dallo stesso.  

 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il dr. Gabriele Venditti.  

 

ART. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RINVII  

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare 

dei diritti nei confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia.  

Per quanto non specificato si rinvia all’Avviso regionale citato in frontespizio, che qui si intende 

interamente richiamato, nonché alla normativa di settore.  

 

ART. 12 - ALLEGATI  

Del presente Avviso è parte integrante e sostanziale l’Allegato A - Modello di domanda (Area di intervento 

A.  

 

ART. 13 - PUBBLICAZIONE  

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Isernia, Capofila dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Isernia (www.comune.isernia.it) e sul sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Isernia (www.atsisernia.com). 

 

 

Isernia, lì 24 gennaio 2020 

 

Firmato 

IL DIRIGENTE 

DR. ANTONELLO INCANI 

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

