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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI WorkExperience  
(ORIENTAMENTO, FORMAZIONE SPECIFICA E ON THE JOB) 

POR Regione Toscana Ob. 2 FSE 2007/2013 
Asse II Occupabilità 

 
 

PREMESSA 
 
Provincia di Livorno Sviluppo in qualità di soggetto attuatore per conto della Provincia di Livorno, capofila del progetto 
"Costa Toscana per l'Inclusione", approvato a seguito della sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra le Province di 
Livorno, Grosseto, Lucca, Massa Carrara e Pisa”, per l’attivazione d’interventi congiunti sperimentali a favore dello 
sviluppo sostenibile e dell’occupazione all’interno del mercato del lavoro della Toscana costiera, adotta il presente 
avviso in coerenza ed attuazione dei seguenti atti: 
 
- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale 
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1260/1999; 
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione; 
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007; 
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con 
Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007; 
- della DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività 
regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475; 
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni; 
- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Regione Toscana, 
approvato con DGR 873 del 26/11/2007; 
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni; 
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 
93/2006; 
- del Programma regionale di Sviluppo 2006-2010, adottato con DGR n. 403 del 30/05/2006; 
- della DGR 569/06 e s.m.i. che approva le “Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi 
formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i.”; 
- della DGR 18 febbraio 2008 n. 117 “Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 29/01/08”; 
- della Legge 18/06/1997, n. 196, art. 18 e del Decreto del Ministero del Lavoro 25/03/1998, n. 142, recanti disposizioni i 
ordine ai tirocini formativi e di orientamento; 
- della Disposizione dirigenziale n. 40 del 17/03/2009 della Provincia di Livorno – Unità di Servizio Formazione 
Professionale – recante “Piano operativo 2008/09: PROGETTO 5 PROVINCE” 
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-della Determinazione dirigenziale n. 2705 del 23 giugno 2009, della Provincia di Pisa–- recante “Progetto 5 Province – 
Approvazione progetto provinciale e assunzione impegno di spesa ”; 
 
FINALITÀ  GENERALI 
 
Nell’ambito delle azioni che le Province della Toscana costiera intendono realizzare per favorire uno sviluppo sostenibile 
ed inclusivo all’interno del mercato del lavoro, anche mediante l’ottimizzazione delle risorse di cui al POR Toscana 
CReO 2007/2013, l’intervento di cui al presente Avviso, da realizzarsi nell’ambito territoriale della Provincia di Pisa , si 
pone come finalità principale quella di incrementare ed implementare, mediante percorsi integrati di ORIENTAMENTO – 
FORMAZIONE SPECIFICA E ON THE JOB, competenze specifiche professionali per migliorare l’occupabilità sul 
mercato del lavoro territoriale, con specifico riferimento alle donne con esigenze di servizi per la conciliazione tra tempi 
di vita e di lavoro. 
 
RISORSE 
 
Le risorse finanziarie a disposizione del presente sono a valere sul POR FSE 2007/2013 CReO FSE  Asse II 
Occupabilità –– appositamente destinate dalla Provincia di Pisa alla realizzazione del Progetto 5 Province Costa 
Toscana per l’inclusione. 
 
DESTINATARI 
 
N.35 DISOCCUPATI, INOCCUPATI, CASSA INTEGRATI, ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’, in possesso dei 
seguenti requisiti:  

- essere ISCRITTI allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 181/2000 e s.m.i ad un Centro per l’Impiego 
della Provincia di Pisa da 6 mesi a 12 mesi o essere in cassa integrazione in deroga (iscritti ad un Centro 
per l’Impiego della Provincia di Pisa) o essere iscritti alle liste di mobilità (iscritti ad un Centro per l’Impiego 
della Provincia di Pisa ); 

- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
- possedere un Diploma di Scuola Media Inferiore  
 
I requisiti sopra espressi dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 
In particolare, lo stato di disoccupazione dovrà essere conservato per l’intera durata dell’intervento. In caso 
di sottoscrizione di un contratto di lavoro, sarà valutata la compatibilità dello stesso con il percorso 
previsto in termini di ore e/o di impegno. 
Il 50% dei posti sarà riservato a donne. 

 
 
TIPOLOGIA INTERVENTI 
 
L’intervento di cui al presente Avviso prevede l’attivazione di 35 percorsi individualizzati (WorkExperience) in grado di 
incrementare ed implementare competenze specifiche professionali per migliorare l’occupabilità sul mercato 
del lavoro territoriale.  
Le WorkExperience prevedono : 
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 una durata media di 4 mesi (comprendente le 3 fasi di lavoro), in base al progetto individuale 

 3 fasi :  ORIENTAMENTO , FORMAZIONE SPECIFICA e ON THE JOB: 

 
Fase ORIENTAMENTO – articolazione prevista 
 1 INCONTRO DI GRUPPO 
 INCONTRI INDIVIDUALI 
 

Fase FORMAZIONE SPECIFICA– articolazione prevista 
 INCONTRI CON ESPERTI NEL SETTORE ECONOMICO PRESCELTO 

 
Fase ON THE JOB – articolazione prevista 
 Tirocinio della durata di 3 MESI c/o IMPRESE OSPITANTI appartenenti ai SETTORI DELLA 

RISTORAZIONE, GASTRONOMIA, PASTICCERIA E PANETTERIA - profilo A e 
DELL’ARTIGIANATO (CARPENTERIA, SALDATURA) - profilo B; per 25 ore settimanali. 
I tirocini saranno attivati presso unità produttive di imprese private e/o pubbliche localizzate in 
provincia di Pisa e avranno una durata media di 3 mesi. Dovranno concludersi perentoriamente entro il 
30/11/2011. La fase di tirocinio sarà subordinata alla frequenza della fase formativa e di orientamento.  
Il tirocinio verrà articolato su 25 ore settimanali.  

                      Per lo svolgimento del tirocinio è prevista l’erogazione di una “borsa lavoro” dell’importo di  
                      € 375,00 mensili al lordo delle imposte previste per legge, nel caso di svolgimento di 
                      tirocinio ad orario inferiore rispetto a quello settimanale previsto del soggetto ospitante  
                      l’importo della “borsa lavoro” verrà proporzionalmente ridotto. 
                      La “borsa lavoro” verrà erogata con cadenza mensile previa presentazione di apposita 
                      domanda di pagamento  e di liberatoria da parte del tirocinante. 

  
Le assenze non potranno superare il 30% delle ore totali. 
Il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato ai sensi dell’art. 18 - comma 1 lettera d), 
della L. 196/97 e pertanto non costituisce rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, le domande possono essere consegnate a mano  presso la Provincia 
di Livorno Sviluppo Piazza del Municipio 4, 57123 Livorno dal lunedì al venerdì con orario 9.00 /13.00 - 15.00 
/17.00; oppure inviate per raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo di cui sopra specificando sulla busta Avviso PER 
IL FINANZIAMENTO DI  WorkExperience  
 
Le domande inviate per posta dovranno pervenire, perentoriamente pena la non ammissibilità, entro il 15 
giugno 2011 alle ore 12,00 
 
La Provincia di Livorno Sviluppo non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.  
Non fa fede il timbro postale. 
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La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata (reperibile presso i Centri per l’Impiego e sul sito 
internet www.provincia.pisa.it e www.plis.it); quest’ultima, per la forma e indicazioni riportate, è parte integrante del 
presente avviso. 
 
Alla DOMANDA (“ALLEGATO 1”) dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non accettabilità della 
candidatura:  
 

 copia DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità; 
 curriculum vitae datato e firmato; 

 
 
GRADUATORIA 
 
Tra coloro che saranno risultati idonei per  il finanziamento della WorkExperience sarà stilata una graduatoria in base al 
punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato e all’esito del colloquio motivazionale. La graduatoria sarà 
pubblicata sul sito internet della Provincia di Pisa  www.provincia.pisa.it e sul sito internet di Provincia di Livorno 
Sviluppo www.provincialivornosviluppo.it dal 06 giugno 2011 fino alla data di scadenza del progetto. 
In caso di parità verrà data priorità alla maggiore età anagrafica.  
La valutazione delle domande è disposta da apposito nucleo di valutazione. 
 
Verrà  stilata una  graduatoria tra i soggetti ammessi secondo i seguenti criteri di valutazione:  
 
 

1. anzianità di disoccupazione 
oltre 24 mesi: 10      
Da 12 a 24 mesi:    7          
da 6  a 12 mesi: 5 
6 mesi: 2 

 
 

2. età 
da 31 a 35 anni = 10 
da 25 a 30 anni =  7 
da 18 a 24 anni =  5 

 
 

3. titoli posseduti 
Qualifica attinente al settore prescelto =  7 
Frequenza a percorsi formativi attinenti al settore 
prescelto =  5 

 
 
 

http://www.provincia.pisa.it/
http://www.provincia.pisa.it/
http://www.provincialivornosviluppo.it/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati e le informazioni che entreranno in possesso di Provincia di Livorno Sviluppo srl in ragione del presente Avviso 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I 
dati forniti saranno pertanto utilizzati ai fini della partecipazione degli interessati alle attività previste dal presente Avviso 
ed il loro trattamento avverrà con modalità manuale e informatizzata e sarà i pontato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Giovanna Lotti. 
 
RESPONSABILE  
 
Responsabile dell’adozione del presente Avviso è Provincia di Livorno  Sviluppo srl . 
 
INFORMAZIONI 
 
Informazioni e documentazione inerenti l’intervento di cui al presente Avviso sono reperibili sul sito internet della 
Provincia di Pisa www.provincia.pisa.it e sul sito internet di Provincia di Livorno Sviluppo www.provincialivornosviluppo.it; 
ed è altresì disponibile presso gli Uffici Territoriali del Centro per l’Impiego della Provincia di Pisa. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste presso i predetti Uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 

 
Servizio Lavoro e Sociale – Provincia di Pisa Cavanna Danila  050/929532 d.cavanna@provincia.pisa.it   

 
ALLEGATI 

 allegato 1 – SCHEMA DI DOMANDA 

http://www.provincialivornosviluppo.it/

