Avviso Pubblico
per l’ampliamento dei Soggetti Promotori accreditati
per l’attivazione di Tirocini di Inclusione sociale e
lavorativa
I Comuni di Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel Di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di Tora,
Collegiove, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Montenero
Sabino, Monte S. Giovanni, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri,
Roccasinibalda, Torricella Sabina, Turania sono costituiti in Consorzio per la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto “RIETI 1”.
Il Consorzio Sociale Ri/1 è beneficiario della Sovvenzione Pon Inclusione per l’attivazione di progetti
di inclusione attiva in favore dei nuclei familiari beneficiari di REI.
In particolare, la sovvenzione economica prevede una somma per l’attivazione di 35 Tirocini di
inclusione sociale e lavorativa, in favore di soggetti beneficiari del REI.
La somma può essere impiegata per remunerare i Servizi a cura del Soggetto Promotore nonché per
l’erogazione di una indennità do partecipazione a favore del tirocinante.
Con il presente Avviso, il Consorzio intende ampliare il Catalogo dei Fornitori accreditati, all’interno
della Sezione D

D. Area delle Prestazioni, degli Interventi, delle strutture a supporto dell’inclusione sociale.
.
D.13 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l’avvio di tirocini finalizzati all’inclusione sociale,
l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali e/o sanitari
competenti

La Scheda D.13, inserita nelle Linee Guida per l’accreditamento dei servizi sociali è integralmente
sostituita con il nuovo prospetto Allegato al presente Avviso.
Al tariffa di accreditamento è aumentata a euro 500,00 onnicomprensivi.

Si ricorda che, tra i Soggetti privati, i s u d d e t t i tirocini possono essere promossi da:
a) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
b) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
c) istituzioni formative private, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
d) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 15 aprile 2014, n.198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi
per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano
regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della
Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;
e) soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui
all’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003.
Per accedere alla procedura di accreditamento, attiva fino al 31 dicembre 2018, è necessario accedere
al link:
http://www.consorziosocialeri1.it/sistema-di-accreditamento.html
Per i Soggetti già accreditati per altre tipologie di servizio è sufficiente inviare istanza di
accreditamento, in forma libera, alla casella PEC consorziosocialeri1@pec.it
Rieti, 13 novembre 2018
Il Direttore
Dott. Avv. Marco Matteocci
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D.13 Servizi a carico del Soggetto Promotore per l’avvio di tirocini finalizzati all’inclusione sociale,
l’autonomia e la riabilitazione a favore delle persone prese in carico da servizi sociali professionali
e/o sanitari competenti
“Disciplina dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell’Accordo del 22 gennaio 2015 tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”

Regione Lazio DGR 511 del 30 12 2013.
Nello specifico, ciascun progetto personalizzato dovrà prevedere:
- un minimo di 12 ore di formazione su tematiche trasversali o, ove ritenuto necessario, su
tematiche specifiche connesse al tirocinio che sarà proposto;
- l’abbinamento con l’ente ospitante ritenuto più idoneo;
- la garanzia dell’osservanza degli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e
le malattie professionali presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con
idonea compagnia assicuratrice;
- attività di accompagnamento e supporto in azienda e nel contesto socio-familiare con la
presenza di un tutor d’accompagnamento;
- attività di tutoraggio in azienda per i destinatari attraverso la presenza di un tutor aziendale;
- attività di raccordo con le strutture istituzionali, relazione con le famiglie e il territorio;
Qualifica Professionale

Operatore servizi per l’impiego

Inquadramento Tutor accompagnamento

Educatore professionale e figure equiparate

Tariffa

Euro 500,00 per ogni tirocinio di inclusione

Unità di misura

Attivazione Tirocinio

Indicatori di performance
Tecnologia
Efficacia/Qualità

Frequenza
Attestati

Formula
Numero presenze certificate con app
/ numero complessivo presenze per
100 (calcolati mensilmente)
Giorni frequenza media per
tirocinante / Durata complessiva
Numero tirocinanti che hanno
completato il percorso / numero
tirocinanti

Valore
Obiettivo
95 %
85 %
85 %

ATTENZIONE. IL SOGGETTO accreditato dovrà erogare l’indennità di tirocinio pari a 250 euro
mese per 6 mesi, con il rilascio di “busta paga” e elaborazione della CU.
Tali indennità saranno integralmente rimborsate dall’Amministrazione.

