Avviso pubblico
Attivazioni Tirocini extracurriculari - PAR GARANZIA GIOVANI
A seguito di adesione dell’Ente Comune di Arienzo al PAR “Garanzia Giovani (Youth Guarantee)”, di cui
all'avviso della Regione Campania DD n. 1292/2019, approvato con Decreto Dirigenziale n. 287 del
14.05.2021, la Regione Campania ha autorizzato codesto Ente a ospitare n. 3 tirocini extracurriculari
(disabili), della durata di mesi 12 , da svolgersi presso la sede dell’Ente.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono partecipare al bando i giovani che alla data di presentazione della domanda:
(A)
siano in età compresa fra 18 e 29 anni;
siano registrati al programma Garanzia Giovani;
abbiano lo status Neet (Not in Education, Employment or Training) ossia non abbiano contratti di
lavoro in essere e non siano inseriti in un percorso di istruzione o formazione, ovvero non siano iscritti
ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione professionale;
siano iscritti al Centro per l’Impiego;
(B)
Giovani anche non NEET (possono essere iscritti a percorsi di formazione) di età copmpresa tra i 18 e
35 anni (non compiuti);
siano registrati al programma Garanzia Giovani;
non abbiano contratti di lavoro in essere;
siano iscritti al Centro per l’Impiego;
COMPENSO
Ai partecipanti spetterà una indennità mensile pari a € 500,00, erogata direttamente dalla Regione
Campania
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite il portale “cliclavorocampania” candidandosi
alla vacancy, indicando il seguente codice, entro e non oltre il giorno 04/10/2021.
- n.3 tirocinanti di cui alla lettera f) art. 26 Regolamento Regionale n.4/2017 (disabili) che offrano supporto
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e
tecnologici- codice vacancy 0500021211000000000112257

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare il numero 08231558052 dr.ssa Raffaella SALINAS, Ufficio Politiche Sociali,
Comune di Arienzo.
Oppure l’Agenzia per Il Lavoro Mestieri Campania - Viale dei Bersaglieri 32/B - Caserta - 0823 279363

