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SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI EXTRACURRICULARI 

AVVISO 22/2018 
 

I soggetti ospitanti dell’avviso 22/2018 – tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi (12 per 
soggetti svantaggiati e/o disabili) - devono: 

1. Avere sede operativa in Sicilia presso la quale deve svolgersi il tirocinio; 

2. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. Non aver effettuato licenziamenti (ad eccezione della giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio; 

4. non aver fruito di C.I.G. nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio; 

5. non ospitare come tirocinanti lavoratori dagli stessi licenziati nei 24 mesi antecedenti 

l’attivazione del tirocinio. 

 
Limiti numerici: 

 in caso di soggetto ospitante con numero di dipendenti tra zero e cinque: 1 tirocinante; 

 in caso di soggetto ospitante con numero di dipendenti tra sei e venti: 2 tirocinanti; 

 in caso di soggetto ospitante con numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti nel 

limite del 10% della dotazione organica. 

 
In deroga, è prevista la possibilità di incrementare il numero di tirocinanti di: 
- una unità se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi 
precedenti; 
- due unità se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi 
precedenti; 
- tre unità se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi 
precedenti; 
- quattro unità se il soggetto ospitante ha assunto il 100% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi 
precedenti; 

 
Sono esclusi dalle limitazioni i tirocini attivati in favore di disabili e svantaggi ai sensi, 
rispettivamente, delle leggi 68/99 e 381/91, nonchè quelli in favore di richiedenti protezione 
internazionale ai sensi del DPR 21/2015, e ancora le vittime di violenza (D.lgs 286/1998) e vittime 
di tratta (D.lgs 24/2014). 
 
I soggetti ospitanti si candidano presso i soggetti promotori che provvederanno a trasmettere 
al C.P.I. competente gli aderenti. Saranno i soggetti promotori a incrociare, per competenze, 
domanda e offerta di tirocinio. 
 


