
Bando di selezione per la partecipazione al progetto
Sport Popolare in Spazio Pubblico - Azione Lavorare nello sport

Regolamento assegnazione borse

1) L’elenco è costituito da 10 vincitori/vincitrici, assegnatari di borsa. Questi saranno
contattati telefonicamente e tramite e-mail per confermare il loro interesse a partecipare al
progetto.

2) La borsa prevede un percorso integrato di orientamento, tirocinio extracurriculare e
accompagnamento al lavoro articolato come segue:

● Orientamento di primo livello e specialistico: I/le partecipanti verranno coinvolti/e
in incontri finalizzati a valutare il proprio livello di occupabilità, le competenze, le
esperienze professionali, le aspettative e le aspirazioni. Gli incontri avranno una
durata complessiva di 10 ore a partecipante e si svolgeranno nella modalità del
colloquio individuale. Al termine del percorso orientativo verrà redatto un Piano di
azione personalizzato di inserimento lavorativo.

● Tirocini extracurriculari - A partire dai Piani di azione redatti, un operatore
specialistico del mercato del lavoro contatterà le aziende del territorio per presentare
la candidatura del/della giovane. Una volta individuata l’azienda, verrà siglata una
convenzione di tirocinio e richiesto il nulla osta al Centro per l’impiego. Ciascuna
azienda individuerà un tutor didattico, che avrà la responsabilità dell’esperienza
formativa del ragazzo/della ragazza ospitato/a. Il percorso di tirocinio avrà una durata
di 3 mesi, con un’indennità mensile pari a 300 euro, più la copertura delle polizze
assicurative.

● Attività di accompagnamento al lavoro: a partire dal terzo mese di tirocinio, i/le
partecipanti verranno coinvolti/e in attività di orientamento in uscita, della durata
complessiva di 18 ore a partecipante, finalizzate ad aumentare la possibilità di
trovare lavoro a conclusione dell’esperienza di tirocinio. Attività previste: coaching
finalizzato a valorizzare le competenze personali, attraverso un training
personalizzato basato su interventi di sistematizzazione e rivisitazione delle
conoscenze; orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro, ricerca di
vacancies, valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende, invio
candidature e preparazione ai colloqui.



● Rilascio attestato di tirocinio: la partecipazione alle attività di orientamento e
accompagnamento al lavoro è obbligatoria ai fini del rilascio dell'attestato di
frequenza del tirocinio.

I tirocini extracurriculari saranno attivati presso il Centro per l'impiego secondo quanto previsto dalle
Linee Guida Regionali n.34205 del 12 settembre 2017. L’indennità mensile sarà erogata direttamente
al tirocinante da Send sulla base delle ore di effettiva frequenza, verificate in base al registro presenze
compilato giornalmente dalle aziende ospitanti e da esse custodito. L'indennità verrà riconosciuta solo
ed esclusivamente qualora sia attestata una frequenza del tirocinio pari almeno al 70% del monte
ore mensile previsto. In caso di frequenza inferiore al 70% non sarà riconosciuta alcuna indennità. Lo
svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di malattia lunga, infortunio o maternità. Il
periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di
sospensione, il/la partecipante avente diritto non percepisce l’indennità mensile di tirocinio.

3) Gli assegnatari di borsa sono tenuti a presentarsi agli incontri di orientamento che si
svolgeranno presso la sede di SEND, in via Roma N°194 – Palermo. L’attivazione del
tirocinio è subordinata alla effettiva partecipazione da parte dei beneficiari e delle
beneficiarie alle attività di orientamento.

Elenco vincitori / vincitrici

N COGNOME NOME ESITO

1 Acierno Ruggero Vincitore
2 Bertolino Fabio Vincitore
3 Carmicino Teresa Vincitrice
4 Caruso Samuele Vincitore
5 Danesi Alberto Vincitore
6 Edokpaigbe Edoardo Vincitore
7 Misia Mattia Vincitore
8 Randazzo Lorena Vincitrice
9 Scafidi Salvatore Vincitore
10 Spinelli Simona Vincitrice


