FAQ AVVISO TIROCINI DISABILI

Le FAQ sono distinte in due sezioni precisamente :
Sezione 1: è dedicata alle FAQ per i Soggetti promotori e la Sezione 2 è dedicata alle FAQ dei Destinatari
dei tirocini

Sezione 1: Soggetti promotori
1.Cosa bisogna indicare alla voce Titolo del progetto?
Il progetto con il nome dell’ente seguito da un contatore dei progetti già presentati (NOME ENTE-n.)
2. Cosa devo indicare nella Descrizione del progetto?
Il numero di tirocini previsti. Ad esempio: Progetto per la realizzazione di numero X tirocini di 12 mesi e
numero Y tirocini di 6 mesi. Possono inoltre essere forniti altri elementi descrittivi sull’intervento proposto.
3.La tabella di sintesi del progetto (Allegato 3) deve essere inviata in PDF?
No, va allegata in formato excel.
4.I documenti vanno allegati firmati digitalmente?
No, gli allegati 1, 2 e 8 vanno firmati e allegati con una scansione in formato PDF. Gli originali vanno
archiviati dal soggetto promotore e sono oggetto di verifica in loco da parte della Regione/ del Ministero/
della Commissione europea.
5.A quale indirizzo posso scrivere per problematiche tecniche relative al SIGEM?
Deve scrivere all’indirizzo assistenza.sigem@regione.lazio.it
6.Qualora la spesa per INAIL e RC fosse superiore al massimale di 250 euro per tirocinante, è previsto un
contributo aggiuntivo da parte della Regione?
Non è previsto un contributo aggiuntivo da parte della Regione rispetto al massimale stabilito.
Il costo aggiuntivo resta a carico del soggetto promotore salvo diverso accordo con il soggetto ospitante da
indicare nella Convenzione di tirocinio e nel relativo progetto formativo.

Sezione 2: Destinatari dei tirocini
1.Chi sono i soggetti promotori del tirocinio? C’è un elenco?
La Regione Lazio ha selezionato i soggetti promotori che sono stati inseriti nell’elenco di cui al link:
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/LAV_DD_G13625_06_10_2017_Elenco_regiona
le_soggetti_promotori_23_10_2017.pdf
2.Chi sono i destinatari della tipologia B?
I destinatari della tipologia B sono persone con disabilità iscritte al collocamento mirato (Legge 68/99 e smi)
alle quali è riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non superiore al 79%, come risulta dalla
certificazione rilasciata dal CPI.
I disabili psichici devono essere comunque considerati destinatari di Tipologia A, indipendentemente dalla
percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

