
Prot. 5675/VII.2                                 Avviso pubblico 

Attivazioni Tirocini extracurriculari - PAR GARANZIA GIOVANI 
 

A seguito di adesione dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI  al PaR 

“Garanzia Giovani (Youth Guarantee)”, di cui all'avviso della Regione Campania DD n. 1292/2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 12 del 21.06.2022, (DD1292_2019_MISURA5/2019/12117), la 
Regione Campania ha autorizzato codesto Ente a ospitare n. 2 tirocini extracurriculari, della durata di mesi 
6, da svolgersi presso la sede dell’Ente. 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 

Possono partecipare al bando i giovani che alla data di presentazione della domanda: 

(A) 

- abbiano una età compresa fra 18 e 29 anni; 

- siano iscritti al programma Garanzia Giovani; 

- siano iscritti al Centro per l’Impiego; 

- abbiano lo status Neet (Not in Education, Employment or Training) ossia non abbiano contratti di lavoro 

in essere e non siano inseriti in un percorso di istruzione o formazione, ovvero non siano iscritti ad un 

regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione professionale;  

(B) 

- abbiano una età compresa tra i 18 e 34 anni; 

- siano iscritti al programma Garanzia Giovani; 

- siano iscritti al Centro per l’Impiego; 

- abbiano lo status di NON NEET (iscritti a percorsi di istruzione - secondari superiori o universitari o  di 

formazione); 

- non abbiano contratti di lavoro in essere (status di disoccupati); 
 

COMPENSO 

Ai partecipanti spetterà una indennità mensile pari a € 500,00 (Cinquecento/00), così suddivisa: 

- € 200,00 erogati dall’Ente ospitante  

- € 300,00 erogati dalla Regione Campania. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite il portale  

“Cliclavorocampania” al seguente indirizzo web: https://cliclavoro.lavorocampania.it - sez. “Lavoratore” . 

Per partecipare è necessario candidarsi alle vacancy riportate, indicando i seguenti codici: 
 

- n. 2  Addetti alle attività di pulizia e igienizzazione dei locali con funzioni di supporto  nelle attività di 

pulizia e igienizzazione dei locali presso la sede dell’Ente, I.C. Don Milani (mansioni di collaboratore 

scolastico)   

- Codice vacancy: 0500022211000000000143656 
 

E’ possibile candidarsi entro e non oltre la data del: 20/07/22 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare: 

-  Agenzia per Il Lavoro Mestieri Campania, Viale Dei Bersaglieri, 32/D – Tel. 0823 279363 

 

 


