ESTRATTO DI RETTIFICA AVVISO FLEXICURITY DEL 18 novembre 2015

L’avviso relativo all’attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale Programma Flexicurity - annualità 2015 è
modificato ed integrato come segue.

L’art 2 - Destinatari del Programma e imprese partecipanti
- “essere lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di ammortizzatori
sociali e inseriti in un apposito elenco predisposto dall’Assessorato regionale del Lavoro. Tale elenco è
pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it”;
è stato integrato con una precisazione
“essere lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di ammortizzatori sociali
in deroga e inseriti in un apposito elenco predisposto dall’Assessorato regionale del Lavoro. Tale elenco è
pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it”;

L’art 5.3 – Tirocinanti
- “aver già beneficiato di un voucher per tirocinio in base al presente Avviso, fatti salvi i casi in cui intervenga
una modifica nell’organizzazione del soggetto ospitante (cessione di ramo di azienda o fusione) legata alla sede o
all’attività in cui è impegnato il tirocinante;”
è stato sostituito con
- “aver frequentato più del 60% delle ore previste dal progetto di tirocinio qualora sia già stato beneficiario di
un tirocinio attivato nell’ambito del programma Flexicurity;”
ed integrato con
“Si precisa inoltre che, qualora il tirocinante frequenti il tirocinio per meno del 60% delle ore previste dal
progetto, può ripresentare una nuova richiesta di attivazione tirocinio una sola volta.”

L’art. 7 - Termini e modalita’ di presentazione dei progetti di tirocinio
è stata prorogata la data ultima di presentazione dei progetti di tirocinio fino al 31.03.2016
“A partire dal 11.05.2015 e fino al 31.03.2016”

L’art. 10 - Informazioni sul procedimento amministrativo
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Vidili dell’Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 9 - Risorse Finanziarie
- € 10.000.000,00 provenienti dal PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Obiettivo specifico 8.5 “Favorire
l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”.
è stato integrato con l’obiettivo specifico 8.6 per i lavoratori espulsi dal tessile
- € 10.000.000,00 provenienti dal PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Obiettivo specifico 8.5 “Favorire
l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”; obiettivo
specifico 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in situazioni di crisi” per il
target soggetti del settore tessile espulsi dal mercato del lavoro.
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