
 

 

 

 

Progetto Tirocini extra-curriculari 2021 
 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE 

DI TIROCINI EXTRACURRICULARI  

 

 

1.Obiettivi dell’Avviso  

La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, (di seguito “Fondazione Carispaq”), ente 

senza scopo di lucro che ha come missione istituzionale il perseguimento dei fini di interesse pubblico, di 

utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della Provincia dell’Aquila, intende agevolare 

l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani favorendone l’inserimento attraverso esperienze 

formativo-professionalizzanti. 

 

A tal fine la Fondazione Carispaq intende avviare il progetto denominato “Progetto Tirocini extracurriculari 

2021” che prevede l’assegnazione, per l’anno 2021, di n. 18 tirocini extracurriculari, della durata di 12 mesi, 

con la corresponsione di un’indennità di partecipazione dell’importo mensile lordo di € 800,00, da svolgere 

presso imprese ed enti operanti nella Provincia dell’Aquila. 

La concessione del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, essendo finalizzato esclusivamente alla 

formazione del partecipante. 

 

2. Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Possono presentare la candidatura, in qualità di soggetto ospitante, le imprese, costituite in forma 

individuale o societaria, di natura pubblica o privata, ed Enti operanti nella provincia dell’Aquila. 

L’attuazione del tirocinio extracurriculare di cui al presente avviso avverrà nel rispetto delle Linee Guida 

per l’attuazione dei tirocini extracurriculari emanate dalla Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 1, commi 

34-36, legge 28 giugno 2012, n.92., allegate alla D.G.R. 112/2018, CUI SI RIMANDA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 

RICHIESTI IN CAPO SIA AL SOGGETTO OSPITANTE CHE AL TIROCINANTE. 

 

Si specifica che sarà impegno dell’azienda/ente ospitante garantire: 

- il prolungamento della durata di permanenza in azienda, secondo modalità contrattuali da definire tra le 

parti sulla base della normativa vigente, per un periodo non inferiore ad un terzo della durata complessiva 

del tirocinio finanziato dalla Fondazione; 

-  la nomina di un tutor interno con il compito di seguire i giovani nel corso dello stage aziendale; 

-  redigere una relazione finale sull’esperienza svolta;  

-  il rispetto di tutte le normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di riduzione del rischio di contagio 

da virus SARS-CoV-2, nonché il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia 

assicuratrice. La suddetta copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal 

tirocinante al di fuori della sede legale/operativa del soggetto ospitante. 

 

Restano a carico del soggetto ospitante gli oneri assicurativi presso l’Inail e la polizza per responsabilità 

civile, nonché ogni ulteriore adempimento di carattere normativo e regolamentare necessario per la corretta 

instaurazione del tirocinio. 

 



 

 

3. Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

La candidatura per la partecipazione al presente Avviso deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

del soggetto proponente in carta semplice utilizzando il modello riportato nell’Allegato 1. 

In tale domanda dovrà essere indicato, a pena di inammissibilità, il settore nel quale il soggetto ospitante 

intende inserire il tirocinante nonché il profilo formativo richiesto. 

Alla candidatura dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i documenti e le dichiarazioni di seguito 

indicati: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 2), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal 

legale rappresentante, con la quale il soggetto ospitante attesta: 

- l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, per gli organismi di 

impresa (ad eccezione degli enti/aziende pubbliche); 

-  il codice fiscale e il numero di partita IVA con l’indicazione del codice di attività ATECO;  

-  il possesso dei requisiti e delle condizioni richieste per l’attivazione del tirocinio nonché il rispetto dei 

vincoli e degli obblighi di cui alle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari, approvate con 

D.G.R. n. 112 del 22.02.2018 (allegate al presente avviso) e, in particolare:  

• di non essere sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo 

o procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di espletare la propria attività da almeno sei mesi nel territorio della Provincia dell’Aquila; 

• di non essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in 

materia di licenziamenti; 

• di non aver provveduto al licenziamento per riduzione di personale nei 6 mesi antecedenti alla 

pubblicazione del presente avviso; 

• di non avere in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e in deroga, 

relativamente alle stesse figure professionali per cui si manifesta interesse ad ospitare borsisti; 

• di non versare in situazione di crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per 

il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 

• di essere in regola con i versamenti contributivi e assicurativi di legge e con l’applicazione delle 

condizioni previste dai CCNL; 

• di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

b) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

La presentazione della candidatura deve avvenire, a pena di esclusione, con le seguenti modalità: 

1. invio a mezzo di spedizione per raccomandata A/R (farà fede la data di ricezione) al seguente 

indirizzo indicando Sulla busta chiusa la dicitura “Avviso Tirocini extracurriculari 2021”:  

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila 

Corso Vittorio Emanuele II n. 196 

67100 L’Aquila 

2. invio attraverso email pec (da pec a pec) al seguente indirizzo: fondazionecarispaq@pec.it indicando 

nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso Tirocini extracurriculari 2021”. 

 

L’invio della candidatura tramite raccomandata o tramite pec dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 

05/08/2021. 

 

4. Procedure per l’assegnazione alle Imprese/enti dei tirocini extracurriculari 

Saranno esclusi dalla valutazione di merito le domande che siano: 

-  presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente Bando; 
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-  pervenute oltre il termine indicato o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel punto “Termini     

e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse”; 

- incomplete, in quanto non corredate di parte della documentazione richiesta ed indicata; 

- redatte su modulistica difforme da quella allegata al presente Bando; 

- prive di sottoscrizione; 

- prive dei requisiti indicati dal presente Avviso. 

 

5. Adempimenti 

Le Imprese/enti partecipanti al presente Avviso si impegnano a: 

-  verificare l’effettivo svolgimento del periodo di stage attraverso il responsabile / tutor aziendale preposto; 

- predisporre apposito progetto di stage comunicandolo alla Fondazione Carispaq unitamente 

all’articolazione oraria dello stesso; 

-  redigere ed inviare alla Fondazione Carispaq apposita relazione contenente resoconto finale delle attività 

effettuate; 

- trattare i dati personali dello stagista esclusivamente per l’attuazione degli interventi previsti dal presente 

Avviso nel rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679). 

L’avvio del tirocinio è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione da parte del soggetto ospitante 

con il soggetto promotore (Regione Abruzzo) e alla predisposizione di un progetto formativo individuale 

(PIF). 

 

6. Norme finali 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse e a favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Fondazione. La 

manifestazione di interesse ha l’unico scopo di indagine conoscitiva per le finalità del presente avviso e ha 

l’obiettivo di comunicare alla Fondazione la disponibilità delle Imprese/enti ad ospitare tirocinanti.  

La Fondazione si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura prevista nel presente 

Avviso.  

 

7. Informazioni 

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria della Fondazione Carispaq Corso 

Vittorio Emanuele II n. 196, 67100 L’Aquila:  

Telefono: 0862/401514 

E-mail: segreteria@fondazionecarispaq.it   

 

Il presente bando è pubblicato all’indirizzo www.fondazionecarispaq.it , sezione Bandi e Progetti 

 

        IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

                     F.to Dott. Domenico Taglieri 

 

 

 

ALLEGATI: 

-  Allegato 1: Manifestazione di interesse 

-  Allegato 2: dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di Aziende/Enti 

- Allegato 3: Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari emanate dalla Regione Abruzzo ai 

sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n.92. 

http://www.fondazionecarispaq.it/

