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Ingressi per tirocini formativi

Avviso per l'erogazione di contributi ai soggetti abilitati all'attivazione e
all'accoglienza di tirocini ex art. 27, lett. F) del Testo Unico Immigrazione
(scadenza 30 agosto 2015)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione, promuove il Programma “La Mobilità Internazionale del Lavoro”,
attuato dal proprio ente strumentale Italia Lavoro S.p.A.  Nell’ambito del suddetto Programma
viene pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini
formativi individuali di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che
fanno ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1 lettera f), del D.lgs. n.286/1998 e
dell’art.40, comma 9 lettera a) e comma 10, del DPR n.334/1999.

I tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di tre ed un massimo di sei
mesi e concludersi entro il 31 dicembre 2015. Italia Lavoro SpA si riserva la facoltà di
concedere proroghe a tale termine, qualora ne ricorrano le condizioni.

Italia Lavoro S.p.A. erogherà contributi, a rimborso, a favore dei soggetti beneficiari
fino ad un totale massimo di € 6.000,00 (seimila/00) per ciascun tirocinio a rimborso di
un’indennità effettivamente corrisposta al tirocinante e per la effettiva realizzazione di servizi
di supporto al percorso formativo.

Sono beneficiari dei contributi i soggetti promotori e i soggetti ospitanti abilitati
all’attivazione e all’accoglienza di percorsi di tirocinio formativo, così come previsti dalle
normative regionali di attuazione delle “Linee Guida in materia di tirocini” oggetto dell’Accordo
del 24 gennaio 2013 tra Stato, Regioni e Province autonome.

Le richieste di ammissione a contributo potranno essere presentate da soggetti promotori
abilitati all’attivazione di tirocini formativi, verranno prese in considerazione in ordine
rigorosamente cronologico, secondo la modalità a sportello, e dovranno essere presentate
entro e non oltre il 30 agosto 2015; inoltre, dovranno essere relative a progetti di tirocinio già
approvati e vistati da parte della competente Regione o Provincia Autonoma e corredate di
documentazione attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del visto d’ingresso in
Italia da parte del destinatario del tirocinio.

Per i requisiti di partecipazione, le condizioni, le modalità di presentazione e per la relativa
modulistica si rinvia alla versione integrale dell’avviso, disponibile sulla pagina dedicata del
sito di Italia lavoro.

Per la richiesta di ulteriori informazioni relative all’avviso, è possibile: inviare apposito
quesito esclusivamente alla casella di posta elettronica infomobilita@italialavoro.it;
consultare le FAQ che saranno disponibili sul sito www.italialavoro.it (sezione BANDI, sotto-
sezione AVVISI E CHIARIMENTI).
Fonte: Italia lavoro

(26 febbraio 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_mobilita_int_tirocini_formativi_2015/!ut/p/b1/hZFJcqNAEEXP4gNgirHEEhmECkRJJWY2BMLMg7AwCOr0re7obbtzlxHvZ8R_ycZsyMZDutRl-l3fh7T7vcdyokHLQPIRcjvhDACCkmRhBXPgA76A6AWAf4wKfsyLPBuw4THj9tqESh2FFY
mailto:infomobilita@italialavoro.it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

