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Avviso pubblico per l'attivazione di n. 100 tirocini estivi di inserimento lavorativo da realizzarsi a
favore di studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi indirizzo scolastico secondario di secondo
grado, residenti nel territorio del Consorzio Sociale Vallo Di Diano - Tanagro - Alburni Ambito S10
IL DIRETTORE
Premesso che
- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni –
Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000;
- con Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10 n. 27
adottato in data 27.05.2022 è stato adottato il presente Avviso pubblico.
Ritenuto opportuno
- procedere alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per l’attivazione di n. 100 tirocini formativi e di
orientamento da realizzarsi a favore di studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi indirizzo
scolastico secondario di secondo grado, residenti nel territorio del Consorzio Sociale Vallo Di Diano Tanagro - Alburni Ambito S10.
Tanto premesso
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per l’attivazione di n. 100 tirocini formativi e di orientamento da
realizzarsi a favore di studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi indirizzo scolastico secondario
di secondo grado, residenti in uno dei 19 comuni afferenti il Consorzio Sociale Vallo Di Diano-TanagroAlburni -Ambito S10.
Art. 1 Destinatari
Sono destinatari n. 100 studenti residenti (alla data di pubblicazione del presente avviso) in uno dei 19
Comuni dell’Ambito S10 (Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San
Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al
Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano), in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscritto presso una istituzione scolastica pubblica o privata, territoriale e non
2. età non inferiore a 16 anni compiuti alla data del 30.06.2022;
3. di essere cittadino italiano;
4. di essere cittadino dell’Unione Europea e residente in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10;
5. di essere cittadino extraeuropeo con residenza in uno dei 19 Comuni dell’Ambito da almeno due anni;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
7. iscrizione centri per l’impiego.
Art. 2 Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione, a far data dalla data di attivazione della procedura on-line, può essere
presentata secondo la modulistica allegata sia da parte dello Studente/tirocinante che voglia manifestare
l’interesse a realizzare un tirocinio formativo sia dall’azienda che manifesti l’interesse ad ospitare un
tirocinante. Quest’ultima, in ogni caso, dovrà avere sede operativa nel territorio di competenza del Consorzio
Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni – Ambito S10. Non potranno manifestare interesse ad ospitare
tirocini formativi gli enti pubblici.
La modulistica di partecipazione dovrà essere compilata on-line collegandosi al sito
http://tirocini.pianosociales10.it/ La procedura on line sarà attiva a partire dal giorno 30.05.2022.
La domanda di partecipazione debitamente redatta e accettata secondo le modalità previste dalla procedura on
line.
Si precisa che i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
a) n. 1 tirocinante se l’azienda ha in forze da 0 a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
b) n. 2 tirocinanti contemporaneamente se l’azienda ha in forze da sei a diciannove dipendenti a tempo
indeterminato;
c) il 20% di tirocinanti contemporaneamente se l’azienda ha in forze oltre venti dipendenti a tempo
indeterminato.
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Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva alla scadenza domanda. Qualora i dati
richiesti fossero errati o incompleti non è ammessa regolarizzazione e le domande saranno valutate
esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione della domanda on-line.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere compilate e validate tramite il sistema online, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 14.06.2022.
I termini per la compilazione, la validazione e la presentazione delle domande è perentorio.
Art. 3 Oneri del tirocinio
A carico dell’azienda ospitante è previsto un rimborso al tirocinante pari a € 800,00 (ottocento/00) per tutta la
durata del tirocinio nonché le spese di gestione per l’attivazione del tirocinio da trasferire anticipatamente al
soggetto promotore alla data di sottoscrizione del tirocinio;
A carico del Consorzio è previsto il costo dell’assicurazione INAIL e dell’assicurazione per Responsabilità
civile, da trasferire a richiesta al soggetto promotore.
Art. 4 Tempi durata del tirocinio
In caso di accoglimento della domanda, il tirocinio sarà articolato su 5/6 giorni per max 8 ore al giorno per
complessive 40 ore settimanali ed avrà una durata di 6 settimane (luglio mese intero, agosto n.2 settimane).
L’attivazione del percorso avverrà previa stipula di apposito progetto di tirocinio formativo e di orientamento
tra Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni – Ambito S10, il Soggetto promotore, l’Azienda
ospitante ed il tirocinante.
Art. 5 Motivi di esclusione
Saranno automaticamente escluse le domande:
- inoltrate con modalità diverse da quelle indicate al precedente Art. 2;
- presentate da soggetto non ammissibile ai sensi dell’Art. 1;
- non complete della documentazione di cui al precedente Art. 2.
Art. 6 Commissione e griglia di valutazione
Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore del Consorzio che procederà a
stilare una graduatoria.
La Commissione valuterà le domande pervenute sulla base dei seguenti parametri:
Griglia di valutazione
Area
Parametro
Punteggio
Media dei voti 9-10
7
Media dei voti 7-8,99
5
Rendimento scolastico anno 2020-2021
Media dei voti 6-7,99
3
Media dei voti minore di 6
1
da 0 a 5
10
da 6 a 10
9
da 11 a 15
8
Numero di assenze anno 2021-2022
da 16 a 20
7
da 21 a 25
6
Da 26 e oltre
5
Fino a € 7.500,00
10
ISEE al 31/12/2022
Da € 7.500,01 a € 9.500,00
9
Da € 9.500,01 a € 11.500,00
8
Da € 11.500,01 a € 13.500,00
7
Da € 13.500,01 a € 15.500,00
6
Oltre € 15.500,01
5
In caso si superi i 100 progetti a parità di punteggio avrà priorità il più giovane.
In caso di mancanza dell’ISEE si assegnerà il punteggio minimo di 5 (cinque).
È previsto inoltre un colloquio conoscitivo tra impresa e lo studente
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Art. 7 – Protezione dei dati personali
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito
del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del
Reg. UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati
per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con
supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10.
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei dati.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale,
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica
dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi,
diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato.
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare
del trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via
Mezzacapo, n. 251 - 84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando
espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.
Art. 8 – Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno
essere richieste presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla
Via Mezzacapo n. 251 in Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail:
info@pianosociales10.it.
Art. 9 – Norme finali e pubblicità dell’avviso
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa di rifermento in materia.
Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni - Ambito S10, www.pianosociales10.it.
Sala Consilina 27 maggio 2022
Il Direttore del Consorzio Sociale
Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO
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