
 

 

 
La Regione Campania ha prorogato l’Avviso Pubblico per la misura tirocini per la II fase di 
Garanzia Giovani al 31/03/2021. 
 
Queste le novità: 

1) Beneficiario 1: giovani Neet di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non iscritti a scuola né 
all’Università né frequentanti alcun percorso di formazione e che non lavorano 

2) Beneficiario 2: giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 ed i 35 anni non compiuti 
che non lavorano e che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1bis 

 
Al tirocinante spetta una indennità di partecipazione non inferiore a € 500 che viene distribuita 
tra azienda ospitante e Regione Campania, nello specifico: 

- Un importo pari a € 300 mensili per un massimo di 6 mesi, a valere sul Par Garanzia 
Giovani a parziale copertura della indennità di partecipazione minima prevista dal 
Regolamento che la Regione Campania erogherà trimestralmente a seguito di verifica 
della corresponsione della quota parte aziendale 

- I restanti € 200 mensili spettanti al tirocinante devono essere erogati dall’azienda 
ospitante ai quali spettano anche i costi delle assicurazioni obbligatorie (Inail e Rct) 

 
Per i soggetti disabili (legge 68/99) e per le persone svantaggiate (i richiedenti protezione 
internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di 
grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di 
soggiorno rilasciato per motivi umanitari, le vittime di tratta e di violenza, i tossicodipendenti, gli 
alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle 
misure alternative di detenzione) l’importo a copertura dell’indennità, pari a € 500 mensili per un 
massimo di 12 mesi è esclusivamente in capo alla Regione Campania. 
 
Per partecipare bisogna inviare istanza tramite la piattaforma 
www.bandidg11.regione.campania.it corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:  

a) modulo di richiesta firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
ospitante 

b) convenzione stipulata con un soggetto promotore accreditato e sottoscritta dai 
rappresentanti legali di entrambi  

Unindustria Servizi offre consulenza gratuita agli enti interessati alla presentazione dell’istanza, 
previo ricevimento dei seguenti documenti per la verifica dei requisiti: 

• Durc in corso di validità 
• Firma digitale oppure riferimento certo 
• Documento di riconoscimento del legale rappresentante 
• Convenzione sottoscritta con Mestieri Campania 

 
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti è possibile chiamare lo 0824 50120 int.3 
(Nicola Gargano) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
n.gargano@confindustria.benevento.it                          
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