Progetto “V.A.S.I.-COMUNI.C.A.N.T.I”
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN CATALOGO DELL’OFFERTA DI TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
Comunicazione di riapertura termini di candidatura e variazione modalità di presentazione delle domande.
ROMA - Dal 3 novembre 2011 sono riaperti i termini per soggetti ospitanti per proporre posizioni di tirocinio
formativo nell’ambito del progetto regionale VASI COMUNICANTI. La riapertura dei termini amplierà le posizioni
di tirocinio a disposizione delle beneficiarie.
Le posizioni offerte saranno assegnate alle beneficiarie già presenti nella graduatoria definitiva di progetto.
Le offerte di tirocinio potranno essere presentate da imprese private, soggetti ad esse assimilabili e altri organismi
di natura privata operanti sul territorio di riferimento del progetto Vasi Comunicanti, se in possesso dei requisiti
indicati all’Art. 4 dell’ ”Avviso Pubblico per la Creazione del catalogo dell’offerta di tirocini formativi e di
orientamento al lavoro”, disponibile sul sito di progetto all’indirizzo
http://www.progettovasi.it/avvisipdf/VASI_Soggetti_ospitanti.pdf
Le modalità e i termini di presentazione della domanda (definiti dall’Art. 6 del suddetto Avviso) sono così
modificati; i soggetti interessati a offrire posizioni di tirocinio possono sottoscrivere la domanda che sarà accettata
con la modalità a sportello, fino a completamento delle posizioni disponibili. I richiedenti potranno, a scelta:
a) presentarsi presso la sede di Eyes (capofila del progetto), via Alvaro del Portillo snc (presso centro
sportivo Sport City) - 00128 Roma, con la seguente documentazione:
• Copia conforme all’originale della visura camerale con dicitura antimafia (e dichiarazione di assenza
di procedura concorsuale) non anteriore a 6 mesi dalla data di sottoscrizione della domanda.
• Copia conforme all’originale del DURC o ricevuta di richiesta dello stesso ai soggetti competenti.
• Attestazione della denuncia contributiva fatta all’INPS relativa all’ultimo mese, (ultimo DM10 o
denuncia inoltrata mediante sistema UNIMENS), o altra documentazione ufficiale dalla quale si
evinca il numero di dipendenti a tempo indeterminato.
• Copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente sottoscritta per esteso.
Contestualmente alla presentazione della documentazione sopra elencata, il richiedente dovrà sottoscrivere la
domanda di ammissione che attesta il possesso dei “requisiti minimi di ammissione” indicati all’Art. 4 dell’avviso e
indicare in maniera sintetica la tipologia di posizione/i di tirocinio offerto/i.
Nel caso in cui la persona richiedente non sia legale rappresentante, dovrà presentarsi munito di delega da parte
del legale rappresentante per la firma della domanda di ammissione. Lo sportello per la presentazione della
documentazione è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9.30-12.30 / 14.30-17.30.
b) contattare telefonicamente l’help desk di progetto che offrirà tutto il supporto per compilare, nel
sistema on-line, la domanda di ammissione e fornire la documentazione indicata al punto a). L’help desk
telefonico (06/40043866) è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
9.30-13.00 / 14.30-17.30.
A seguito della riapertura dei termini sarà possibile, anche per i soggetti già candidati, aggiungere ulteriori
posizioni di tirocinio a quelle inviate per la scadenza del 21 ottobre 2011.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa riferimento all’avviso pubblico
reperibile nell’area avvisi del sito www.progettovasi.it. Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti, inviare
una mail all’indirizzo avvisi@progettovasi.it.
Roma, 03 novembre 2011.
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