
 

 

 
 

 

GARANZIA GIOVANI 
FASE 2 

Via Resuttana, 352 - 90146 – Palermo 
Telefono 091/6700469 - 3662692868  

associazioneworking@gmail.com 
P.IVA 06310210825 - C.F. 97296330828 

 

Misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro del Programma operativo di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, dall’art. 115, lettera a) e dell’Allegato XII del medesimo  Regolamento 

MISURA 5 
ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN SICILIA 
(Misura cofinanziata nell’ambito della Garanzia Giovani 
attraverso il PON YEI ed il PON FSE) 

Tirocini finalizzati a consolidare o acquisire nuove competenze 
professionali e quindi ad agevolare le scelte professionali e 
l'occupabilità 

Avviso 4/2020 
(GURS n. 64 del 24/12/2020) 

   

Azienda ospitanti 

L’azienda ospitante deve possedere i seguenti requisiti: 
1. Almeno una sede operativa in Sicilia; 
2. Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
3. Non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali di cui al D.LGS. 6/2003 
4. Non deve aver avuto rapporti di lavoro (neppure collaborazioni e/o incarichi) negli ultimi due anni con il futuro tirocinante 
5. DURC 

Tirocinanti 

Due categorie: 
1. Giovani NEET tra i 18 ed i 29 anni, disoccupati che non frequentano né un regolare corso di studi (scuola secondaria, 

università o terziaria non universitaria come ad esempio gli ITS) 
2. Giovani NON NEET tra i 18 ed i 35 anni, disoccupati e che risiedono nelle regioni meno sviluppate (Abbruzzo, Molise, 

Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) 
I destinatari non devono aver già usufruito della misura dei Tirocini della Fase I di Garanzia Giovani e non devono aver 
avviato tirocini nell’ambito dell’Avviso 22/2018. I destinatari non devono avere rapporti di parentela/affinità entro il terzo 
grado (es. nipote-zio) con il titolare o i soci dell’azienda ospitante. 

Budget per i NEET 
13Milioni 

Asse 1 

Budget per i NON NEET 
45Milioni 
Asse 1 BIS 

Durata del tirocinio 
6 mesi (minimo 24 ore a settimana e massimo 30).  
12 mesi in caso di tirocinio attivato con persone disabili o svantaggiate ai sensi della L. 381/91   

Indennità di tirocinio 
Al tirocinante verrà corrisposta, da parte dell’INPS, una indennità mensile pari a €.300,00.  
L’indennità sarà pari a €.500,00 in caso di soggetti disabili o svantaggiate ai sensi della L. 381/91   

 

PER PARTECIPARE 

Sei un NEET (18-29 anni) o un NON NEET (18-35) Sei una impresa? 

Accedi al portale SILAV e aderisci al programma scegliendo il Centro per l'impiego  Compila il modulo di adesione 
 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-64/g20-64.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=43303
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=43303
http://www.silavsicilia.it/GaranziaGiovani/Pagine/Login.aspx
https://forms.gle/LWwn1G2zGb2hSNej7

