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Scadenza: 31/12/2020  e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

Finalità Con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 
1289 del 09/12/2019 intende favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati 
e/o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo 
del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio quale misura di politica attiva. 

Fondo 
Strutturale 
Interessato 

PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI 
PAR Garanzia Giovani 2018/2020 
PON IOG - Asse 1 Bis 

Territorio di 
intervento 

Regione Campania 

Destinatari I tirocini sono destinati esclusivamente: 
1. ai giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all'Università, che non lavorano e 
non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale; 
2. ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle 
operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania, che siano disoccupati e residenti nelle Regioni meno 
sviluppate come la Campania; 
3. Ai giovani Neet destinatari delineati nella scheda di Misura 1D. Essa prevede la costruzione di percorsi di 
inclusione sociale e, più in generale, interventi di prevenzione e contrasto alla vulnerabilità giovanile a rischio 
devianza, anche a carattere sperimentale, nel Rione Sanità della città di Napoli. Sono esclusi giovani che 

abbiano già svolto presso la medesima azienda un tirocinio negli ultimi due anni, o che abbiano un rapporto di 
parentela o un rapporto di lavoro negli ultimi due anni. 

Beneficiari / 
Soggetti 
ospitanti 

Soggetti pubblici o privati, presso i quali viene realizzato il tirocinio in qualità di soggetti ospitanti. Il soggetto 
ospitante nomina il tutor del tirocinante per lo svolgimento delle attività previste e per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. 
Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori in forza presso il 
soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato o determinato, anche in 
somministrazione. 
In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di: 
a) nr. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti; 
b) nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10; 
c) nr. 3 e tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11e 15; 
d) nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20; 
e) 20 per cento del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti. 

Contributo 
Finanziario / 
Indennità di 
partecipazione 

Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione il cui importo 
mensile lordo non può essere inferiore a € 500,00.  
Il PAR Garanzia Giovani Seconda Fase riconosce al tirocinante: 
a) un importo pari ad € 300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere sul PAR Campania a parziale copertura 
della indennità di partecipazione minima prevista dal Regolamento Regionale.  
N.B. I restanti € 200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante. 
b) un importo a copertura dell’indennità pari ad € 500,00 mensili per massimo 12 mesi, per i tirocini rivolti a 
soggetti disabili e/o a persone svantaggiate a valere sul PAR Campania. 
La quota a carico del PAR viene erogata solo dopo l’accertamento della avvenuta erogazione della quota che 
resta a carico del soggetto ospitante. 
I costi del premio INAIL per infortuni sul lavoro e verso terzi sono a carico del soggetto ospitante. 
L'indennità è erogata per intero (attraverso l’INPS) a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per 
cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su 
base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. 
Al termine del tirocinio, se rispettate le condizioni, è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dal 
soggetto promotore e dal soggetto ospitante. 

Risorse 
Disponibili 

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a € 55.000.000,00 

Modalità di 
Partecipazione 

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate compilando ed inviando on line tramite la piattaforma 
Avvisi e Bandi, mediante il modulo di richiesta e convenzione tra soggetto promotore (ApL AdIM Srl) e 

soggetto ospitante  

Modalità di 
Attuazione 

Il soggetto ospitante pubblica direttamente o tramite il soggetto promotore la proposta di tirocinio in forma di 
vacancy sul portale SILF Campania, che dovrà restare disponibile sul portale per la raccolta delle candidature 
per un minimo di 10 giorni. Le candidature potranno essere inviate al portale direttamente dai destinatari o 
dall’operatore ApL AdIM Srl. 
Il soggetto ospitante pubblico deve procedere alla selezione delle candidature proposte dagli operatori 

attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica. 

Documentale  Mod. 7.08 
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