
 
 

 
PROGRAMMA 

“FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE” 
 

PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE  
AVVISO PER LA ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI DEI CANDIDATI AI 

TIROCINI 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
INDUSTRIAL LIAISON OFFICE 

IL DIRETTORE 
 

VISTO l’art. 18 della Legge. n. 196/1997, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 
VISTO l’art. 2, lett. B del D.M. n. 142/1998 che contempla fra i soggetti promotori di attività formative di 
tirocinio le Università e gli istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli 
accademici; 
VISTO che l’art. 30 della Legge n. 448/2001 prevede che il Ministero del Lavoro si avvalga di Italia Lavoro 
S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nell’ambito delle politiche del lavoro e dell’assistenza tecnica ai 
servizi per l’impiego; 
VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Università Degli Studi Di Messina ed il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, in data 03.07.2006 per l’adesione al Programma “Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione”; 
VISTO il Protocollo Operativo e s.m.i. sottoscritto tra l’Università Degli Studi Di Messina ed Italia Lavoro 
S.p.A. in data 09.05.2007 per la definizione delle attività da realizzare nell’ambito del Programma “Formazione ed 
Innovazione per l’Occupazione”; 
VISTO l’Avviso del 18.06.2007 pubblicato dall’Università Degli Studi Di Messina; 
VISTO l’atto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per le Politiche per 
l’Orientamento e la formazione del 4 ottobre 2007 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo 
Finanziario 2007 e l’autorizzazione alla chiusura del Programma al 30 giugno 2009. 
 

RENDE NOTO 
 

Che a parziale modifica ed integrazione dell’Avviso pubblicato in data 18 giugno 2007 
 

• Con effetto dalla data di pubblicazione della presente (11 febbraio 2008) per i tirocini in corso di 
attuazione e per quelli da avviare, il sussidio mensile in favore del tirocinante sarà pari a € 200,00 lordi. Il 
sussidio sarà erogato direttamente da Italia Lavoro S.p.A. Restano fermi gli effetti già prodotti 
dall’Avviso del 18.06.2007 per quanto riguarda i tirocini già terminati alla data di pubblicazione della 
presente. 

 
• Il sussidio sarà erogato fino a concorrenza dell’importo complessivo disponibile previsto dal 

Programma.  
 

• A fronte della previsione del maggior sussidio, a partire dalla data di pubblicazione della presente, il 
progetto formativo del tirocinio dovrà prevedere una durata minima di 30 ore settimanali, se non 
diversamente stabilito dalla Contrattazione collettiva. Resta fermo che l’erogazione del sussidio è 
subordinata al superamento del 75% delle presenze previste nel progetto formativo.  

 
• In riferimento al trattamento dati si specifica che i dati dei tirocinanti saranno comunicati ad una Società 

terza incarica di adempiere alle necessità amministrative per l’erogazione del sussidio in favore del 
tirocinante. 

 



 
 
• Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto definitivamente prima della scadenza dei tre mesi previsti 

dall’Avviso, a partire dalla data di pubblicazione della presente il sussidio verrà erogato per il periodo di 
tirocinio effettivamente svolto esclusivamente se la causa dell’interruzione definitiva è l’inserimento 
lavorativo del tirocinante. 

 
• Il Programma prevede, inoltre, nel caso si creassero le condizioni di inserimento lavorativo, la possibilità 

per il soggetto ospitante di assumere il tirocinante. L’assunzione dovrà avvenire con contratto a tempo 
determinato o con altre forme contrattuali previste dalla vigente normativa, della durata di almeno 12 
mesi, ovvero con contratto a tempo indeterminato.  

 
• Al verificarsi della condizione anzidetta il Programma prevede l’erogazione di un contributo a rimborso 

dei costi sostenuti per il tutoraggio aziendale pari ad un importo complessivo massimo di € 2300,00 
(duemilatrecentoeuro/00) I.V.A. inclusa, se dovuta, per ogni tirocinante assunto.  

 
• Il Contributo sarà erogato da parte di Italia Lavoro S.p.A., a valere sui fondi assegnati alla stessa dal 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento 
e la Formazione, fino a concorrenza dell’importo complessivo disponibile previsto dal Programma.  

 
• Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo web: www.progettofixo.it ai link: 

http://www.progettofixo.it/wps/portal/fixo/Imprese 
http://www.italialavoro.it/wps/portal/fixo/Imprese  

 
• La chiusura dei tirocini di inserimento lavorativo dovrà avvenire entro e non oltre il 30 marzo 2009. 

 
Tutti gli altri termini e condizioni previsti nell’Avviso del 18.06.2007 rimangono invariati. 
 
 
Messina, 11 febbraio 2008 
 
 

Il Direttore dell'Industrial Liaison Office  
Prof. Michele Limosani 
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