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(Allegato n. 1) 
DOMANDA DI ABILITAZIONE ALLA PROMOZIONE DEI  

TIROCINI EXTRACURRICULARI GARANZIA GIOVANI MOLISE 
 
Il/la sottoscritto/a   NOME  COGNOME  
      
Sesso M  F cittadinanza  nato/a a  
      
prov  il  Cod. fiscale  Stato 

civile 
 

    
residente a  prov.  via  n°  
        
domiciliato a  prov  via  n°  
      
Tel  cel  indirizzo email  
      
in qualità di Rappresentante Legale : 
 

Denominazione o Ragione sociale*   

Partita Iva o Codice Fiscale*   

Numero iscrizione CCIAA   

Sede Legale* 

(Provincia, Comune, CAP Indirizzo)   

Telefono   

Codice intermediario cliclavoro   

Fax   

Cellulare   

Sito web   

E-mail*   

E-mail certificata (PEC)*   

 
* da compilare obbligatoriamente 

chiede 
 

l’abilitazione alla promozione dei Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani Molise. 
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In caso di più sedi operative chiede l’abilitazione per la/le seguente/i sede/i: 
 

(Da ripetere per ogni sede operativa) 
 

Denominazione Sede operativa*   

Partita Iva o Codice Fiscale*   

Sede 

(Provincia, Comune, CAP Indirizzo)   

Telefono   

Fax   

Cellulare   

E-mail*   

E-mail certificata (PEC)*   

Referente Sede Operativa*  

 
* da compilare obbligatoriamente. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall'articolo 76 del dpr 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, in qualità di 
rappresentante legale 

dichiara 
 

• che il/la suddetto/a Ente/Azienda rientra tra i soggetti elencati nell’art. 5 della Delibera di Giunta della 
Regione Molise n. 600 del 18/11/2013 “Direttiva attuativa – Tirocini formativi – Legge Regionale del 29 
luglio 2013 – art. 7” ed in particolare: __ (indicare lettera). 

• che l’Ente/Azienda è registrato/a come (indicare Operatore o Aziende) ______________________ sul portale 
www.cliclavoro.gov.it; 

• di obbligarsi a rendere alla Regione Molise tutte le informazioni e di consentire tutte le verifiche necessarie ai 
fini della partecipazione;  

• di non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non essere sottoposti a 
procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;  

• di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla 
legge;   

• di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;  
• di essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;   
• di non essere incorso, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità 

competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;   
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• di applicare le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra 
le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;   

• di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare condanne definitive 
o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente all’utilizzo di  finanziamenti 
pubblici e/o a rapporti contrattuali con la Regione; 

• di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Tirocini extra-curriculari - di inserimento e 
reinserimento, per Giovani iscritti alla Garanzia Giovani Regione Molise. 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. 
Lgs n. 196 del 30/06/2003. 
  
Luogo e data, _____________________                                                                      FIRMA 
   
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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(Allegato n. 2) 
 

SCHEDA FABBISOGNO AZIENDALE 
 
Il/la sottoscritto/a   NOME  COGNOME  
      
Sesso M  F cittadinanza  nato/a a  
      
prov  il  Cod. fiscale  Stato 

civile 
 

    
residente a  prov.  via  n°  
        
domiciliato a  prov  via  n°  
      
Tel  cel  indirizzo email  
      
in qualità di Rappresentante Legale: 
 

Denominazione Soggetto ospitante*   

Codice Fiscale/P.IVA*  

Numero iscrizione CCIAA   

Sede Legale* 

(provincia, comune, CAP Indirizzo)   

Sede operativa di svolgimento del Tirocinio* 

(provincia, comune, CAP Indirizzo)  

E-mail *  

E-mail certificata (PEC)*   

Attività o Settore ATECO   

Telefono   

Fax   

Cellulare   

 
* da compilare obbligatoriamente 
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Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'articolo 
76 del dpr 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, in qualità di rappresentante legale 

dichiara 
• di avere un numero totale di dipendenti pari a _____ 
• di avere un numero totale di dipendenti a tempo indeterminato pari a _______ 
• di avere un numero totale di tirocini attivi pari a _____ 
• di non aver stipulato ulteriori Convenzioni per il numero massimo di tirocini attivabili previsto dalla disciplina 

regionale1. 
chiede 

 
 

Scheda richiesta profilo (da ripetere per ogni profilo professionale) 
 

P
R

O
F

IL
O

 N
. _

_ 

Profilo richiesto*  

Obiettivo - Descrizione delle attività da svolgere in 
relazione al profilo indicato e del processo 
produttivo nel quale sarà inserito il tirocinante* 

 

Competenze richieste (competenze che il candidato 
deve già possedere) 

 

Competenze di base e tecnico professionali che il 
candidato svilupperà a fine tirocinio 

 

Competenze trasversali da sviluppare durante il 
tirocinio 

 

Numero risorse richieste *   

Titolo di studio *    

Età   
Descrizione sintetica del percorso formativo (durata, 
modalità, contenuti..)   
Eventuali facilitazioni previste (es.  mensa, trasporto, 
integrazione della indennità di partecipazione)  

Orario delle attività del tirocinio 
  

 
* da compilare obbligatoriamente 

                                                           
1 Ogni datore di lavoro pubblico e privato può ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati: 

a) sedi o unità operative  prive di dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; 
b) sedi o  unità operative  con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; 
c) sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente; 
d) sedi o unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti 

contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. 
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(Allegato n. 3)  
(Su carta intestata del soggetto promotore) 

 
CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE 

(Legge Regionale 29 Luglio 2013, n. 13- D.G.R. del 18/11/2014 n. 600 - Direttiva Attuativa) 
 

TRA 
 
Il/La Sig./Sig.ra......................................................................................................, nato/a 

a................................................................, il …./…./……., c.f. _____________________, in qualità di legale 

rappresentante del (Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto 

promotore).............................................. 

…………………………………………………………………………....................................... 

con sede legale in ......................................................................................................................... 

Codice fiscale/partita Iva ............................................................................................................. 

di seguito denominato «soggetto promotore», 

 
e 

 
Il/La Sig./Sig.ra......................................................................................................, nato/a 

a................................................................, il …./…./……., c.f. _____________________, in qualità di legale 

rappresentante del (Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto 

ospitante)……………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in ......................................................................................................................... 

Codice fiscale/partita Iva ............................................................................................................. 

di seguito denominato «soggetto ospitante», 

PREMESSO CHE: 
 

- Il “tirocinio extra-curriculare Garanzia Giovani Molise” è una misura formativa di politica attiva, che 
fa parte delle misure previste nel “Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani” della Regione 
Molise, adottato con D.G.R. n. 311 del 14-07-2014 e s.m e i., ed è volto a promuovere una 
conoscenza diretta del mondo del lavoro da parte del tirocinante, al fine di favorire l’acquisizione e 
l’arricchimento di competenze professionali e l’inserimento o reinserimento lavorativo; 

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; 
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- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle 
attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di 
malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;  

- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario 
un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio 
stesso;   

- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. 
- il soggetto promotore è deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la 

promozione di tirocini extracurriculari e deve essere inserito nell’Elenco Regionale dei Soggetti 
Promotori Abilitati ai Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani; 

- il soggetto ospitante: 
o è deve essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro; 
o è deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
o è deve essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili) e successive modifiche; 
o deve essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurative e previdenziali; 
o non deve aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per lo stesso profilo salvo quelli 

per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi sindacali con le 
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del 
tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per lavoratori 
che rientrano nell’area professionale di riferimento del tirocinante, e nella medesima unità 
operativa; 

o deve avere sede operativa presso cui sarà svolto il tirocinio nella Regione Molise; 
- i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini e agli effetti delle disposizioni del 
medesimo decreto; 

- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla 
disciplina regionale2; 

- il soggetto ospitante non può stipulare ulteriori Convenzioni qualora abbia già sottoscritto una o più 
Convenzioni per il numero massimo di tirocini attivabili previsto dalla disciplina regionale di cui 
sopra. 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

 
 
 

                                                           
2 Ogni datore di lavoro pubblico e privato può ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati: 

e) sedi o unità operative  prive di dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; 
f) sedi o  unità operative  con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; 
g) sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente; 
h) sedi o unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti 

contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. 
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Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 
 
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ....... tirocinante/i. 
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel 

Progetto formativo vengono definiti i contenuti, gli obiettivi formativi del tirocinio, le modalità e le 
regole di svolgimento dello stesso. 

3. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 
 
Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore  
 
1. Il soggetto promotore si impegna a: 

- favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante 
nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del 
progetto formativo; 

- collaborare con il soggetto ospitante ed il tirocinante alla redazione del progetto formativo; nel qual 
caso dovranno essere chiaramente specificate il profilo professionale, il processo produttivo nel quale 
verrà inserito il tirocinante, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze che 
verranno acquisite in relazione alla figura professionale di riferimento ed il percorso formativo che 
dovrà seguire presso il soggetto ospitante; 

- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di 
professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo 
con il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo;  

- promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio con 
il soggetto ospitante; 

- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, 
specificando le competenze acquisite;   

- contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini predisponendo con cadenza 
annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati che evidenzi i risultati in termini di 
inserimento/reinserimento, nonché eventuali inosservanze da parte del soggetto ospitante, degli 
obblighi previsti dalla direttiva attuativa e dal piano formativo; 

- adempiere agli altri obblighi previsti a suo carico dal bando “tirocinio extra-curriculare Garanzia 
Giovani Molise”. 

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante  
 
1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

- definire e redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore ed il tirocinante  
specificando il profilo professionale, il processo produttivo nel quale verrà inserito il tirocinante, 
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze che verranno acquisite in relazione 
alla figura professionale di riferimento ed il percorso formativo che dovrà seguire presso il soggetto 
ospitante; 
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- stipulare, a favore del tirocinante, un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e 
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia 
assicuratrice; 

- non utilizzare i tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio 
stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profili professionale, fatti 
salvi i limiti numerici indicati nella Delibera di Giunta della Regione Molise n. 600 del 18 novembre 
2013 “Direttiva attuativa – Tirocini formativi – Legge Regionale del 29 luglio 2013; 

- designare un tutor che avrà il compito di favorire l’inserimento sul luogo di lavoro del tirocinante e di 
affiancarlo per tutta la durata del tirocinio. Il tutor dovrà essere individuato tra i dipendenti in 
possesso di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del 
tirocinio. Nel caso di imprese senza dipendenti, il tutor coincide con il titolare. 

- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini; 
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo; 
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti  idonei 

e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; 
- valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell’attestazione dell’attività svolta e 

delle competenze eventualmente acquisite; 
- non impegnare, in ogni caso, il tirocinante in orario notturno; 
- adempiere agli altri obblighi previsti a suo carico dal bando “tirocinio extra-curriculare Garanzia 

Giovani Molise”. 

Articolo 4 – Tutorato 
 
1. Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti: 

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; 
- coordina l'organizzazione, il programma ed il percorso di tirocinio; 
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo; 
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa; 
- concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, al rilascio dell’attestazione 

dell’attività svolta; 
- adempie agli altri obblighi previsti a suo carico dal bando “tirocinio extra-curriculare Garanzia 

Giovani Molise”. 
2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e 

dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal 
progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali 
adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante 
può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 

3. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni: 
- favorisce l'inserimento del tirocinante; 
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche 

coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; 
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio; 
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante 
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- adempie agli altri obblighi previsti a suo carico dal bando “tirocinio extra-curriculare Garanzia 
Giovani Molise. 

4. Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per: 
- definire le condizioni e le modalità organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento; 
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, 

attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo; 
- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite  

dal tirocinante . 
 
Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante  
 

1. L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente presso il soggetto ospitante. Il 
percorso di tirocinio avrà durata di 6 mesi per un totale di 540 ore, suddivise in non più di 90 ore mensili, 
da realizzarsi secondo un orario settimanale non superiore alle 25 ore. Estendibile a 12 mesi per i disabili 
di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99. Il soggetto ospitante potrà incrementare le ore di 
tirocinio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate all’art. 17, comma 1, lett. a) della Direttiva 
Regionale attuativa sui Tirocini, fino ad un massimo di 30 ore settimanali e 120 ore mensili. In tal caso 
l’integrazione della indennità di partecipazione tirocinio sarà a carico del soggetto ospitante. 

2. In ogni caso non è ammesso lo svolgimento del tirocinio in orario notturno. 
3. Il tirocinante non può essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo.  
4. Nel corso del tirocinio, il tirocinante adempierà alle prestazioni previste nel progetto formativo con 

diligenza ed in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle 
attività previste.  

5. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate 
all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo. Tale obbligo riguarda inoltre: 
a) l'osservanza di regolamenti interni all'organizzazione; 
b) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del 

tirocinio; 
c) l’evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i 

doveri connessi alle finalità del tirocinio 
d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai 

processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
6. Il tirocinante ha diritto ad una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i 

dipendenti del soggetto ospitante; 
7. Il tirocinante ha diritto al pagamento dell’indennità di partecipazione secondo le modalità e le condizioni 

definite nell’avviso. 
8. Le imprese sono tenute a fornire ai tirocinanti la dotazione personale di sicurezza prevista dalle 

normative vigenti per la specifica attività realizzata durante lo svolgimento del tirocinio.  
9. Al tirocinante è rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione delle attività svolte e delle competenze 

acquisite.  
10. Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno l’80% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha 

diritto alla registrazione dell’esperienza di tirocinio sul proprio libretto formativo. 
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Art. 6 – Garanzie assicurative 
 
1. Ogni tirocinante è assicurato a cura del soggetto ospitante: 

- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da 
………………………………………………………………………………………….. 

- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da 
……………………….…………………………………………………………………. 

 
Art. 7 – Comunicazioni  
 
1. Le parti concordano che (indicare l’opzione): 
□ Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del 
tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

2. Entro e non oltre gg. 30 dall’avvio del tirocinio, il soggetto promotore dovrà far pervenire alla RSU 
Interna e alle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale copia della 
convenzioni e dei relativi progetti formativi.  

3. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono tenuti a conservare copia originale della convenzione 
e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta di soggetti adibiti ad attività ispettive. 
 

Art. 8 – Indennità 
 
1. Al tirocinante è riconosciuta una indennità di partecipazione erogata direttamente dall’INPS, di importo 

mensile massimo pari a € 450,00 , al lordo di eventuali ritenute dovute per legge, per un totale massimo 
di € 2.700,00 per 6 mesi. 

2. L’indennità di partecipazione è corrisposta al tirocinante esclusivamente per i mesi in cui è raggiunto 
almeno l’80% delle 90 ore mensili di tirocinio previste nel progetto formativo. 

3. ( Eventuale) Il soggetto promotore riconosce al tirocinante:  
□ mensa aziendale    □ buoni pasto    □ trasporto    □ altro (specificare es. integrazione dell’indennità di 
partecipazione, ecc.)  

4. La mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è 
proporzionato alla gravità dell’illecito commesso. 

5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, 
in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta. 

6. Le modalità, i termini e le condizione per il pagamento dell’Indennità sono indicate nel bando "tirocinio 
extra-curriculare Garanzia Giovani Molise". 

7. L’indennità di partecipazione verrà corrisposta dall’INPS direttamente al tirocinante, per periodicità di 
tirocinio già svolte, previa verifica da parte dello stesso Ente della disponibilità delle risorse. L’accredito 
sarà effettuato sul conto corrente bancario indicato dal ragazzo o, qualora non fosse indicato un codice 
IBAN, tramite bonifico cd “domiciliato”, cioè a mezzo Ufficio Postale (competente in base alla 
residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dai tirocinanti) che 
provvederà ad inviare all’interessato la comunicazione finalizzata all’incasso dell’importo spettante. 
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Art. 9 – Durata della Convenzione 
 
1. La presente Convenzione ha durata dal ………….. al ……………… 
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei 

tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe. 
 
Art. 10 – Sospensione e recesso anticipato del Tirocinio 

1. Il tirocinio si considera sospeso in caso di periodi chiusura collettiva, di astensione obbligatoria per 
maternità e malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad 
un terzo del tirocinio. 

2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor 
o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.  

3. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole 
sottoscritte col progetto formativo o per sopravvenute circostanze che comportino la sospensione e/o 
interruzione dell’attività lavorativa. L’interruzione del tirocinio deve essere comunicata per iscritto al 
soggetto promotore ed al tirocinante. 

4. L’interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporta sempre la 
sospensione   dell’erogazione del sostegno economico a partire dalla data di interruzione. 

5. E’ causa di decadenza dal tirocinio la mancata iscrizione del giovane alla Garanzia Giovani, in tal caso 
nessuna indennità sarà erogata al tirocinante. 

 
Art. 11 – Trattamento dati personali 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali 
concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del 
trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.   
 
Art. 12 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente 
in materia e al bando “tirocinio extra-curriculare Garanzia Giovani Molise”. 
 
 
 
(Luogo)............................, (data)...................... 
 

(Firma per il soggetto promotore) ………………………………………………… 

                 
(Firma per il soggetto ospitante) ………………………………………………… 
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(Allegato n. 4)  

 
PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE  

DI INSERIMENTO REINSERIMENTO AL LAVORO  
 

Rif. Convenzione n. …...... stipulata in data …...................... 
 

TIROCINANTE  
Nome e cognome ..............................................................................................…. Sesso  □ M    □ F 

Nato a .........................................................il .......................nazionalità............................................... 

Residente in...............................via.................................................n°............Cap...............Prov.…… 

Domiciliato (se diverso dalla residenza) 

in...............................via.................................................n°............Cap...............Prov.…… 

Codice fiscale...................................................................................................................... 

Titolo di studio……………………………..………………………….  Data di conseguimento……………. 

Iscritto nelle liste speciali ex L. 68/99 presso il CPI di ………………… SI �     NO � 

Svantaggiato ex art. 4 co. I L. 381 del 1991    SI �     NO �  

Tel. ………………………………………  

e-mail………………………………………………… 

IBAN ………………………………………………… 

 

SOGGETTO PROMOTORE  
Denominazione/ragione sociale …………………………………………………………………… 

Codice fiscale/partita Iva ………………………………………………….………………………….. 

Legale rappresentante……………………………………………………..…………………………… 

Sede legale ………………………………………………………………………..………………………… 

Sede operativa ………………………………………..……………………………… 

Sede del tirocinio …………………………………………………………….………………………….. 

Tutor ………………………………………………………………………...................................... 

Tel. ……………………………………… e-mail…………………………………………………………… 

Il Direttore del Dipartimento 
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PEC…………………………………………………………… 

 

SOGGETTO OSPITANTE  
Denominazione/ragione sociale …………………………………………………………………… 

Codice fiscale/partita Iva ……………………………………………………………….…………….. 

Legale rappresentante…………………………………………………………………….……………. 

Sede legale …………………………………………………………………………………………….…….. 

Sede del tirocinio ………………………………………………………………………………………….. 

Settore economico di attività dell’azienda (rif. ATECO)..…................................. 

CCNL applicato ……………………………………………………………………………………………… 

Tutor ………………………………………………………………………........................................ 

Tel. ……………………………………… e-mail…………………………………………………………….. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Pag. 16 di 29 

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO  
 
Periodo di tirocinio: dal ……/……/…. al …../……/……. – 

Eventuale sospensione del tirocinio (ad es. per chiusura estiva dell’azienda): dal …/…/…. al …/…/…. 

Durata effettiva:  n. ….. mesi3     n. ….. settimane           ore totali ……… 

Orari di accesso ai locali del soggetto ospitante: dalle ore……………alle ore ....................... per……. giorni 
alla settimana. 
Area professionale di riferimento dell’attività di tirocinio (indicare una figura professionale con codice a 5 
cifre compresa nella Classificazione delle Professioni (CP) Istat): 

Codice figura:   __.__.__.__.__          denominazione:.......................................................................... 

Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed 
eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori 
regionali, ove definiti dalla Regione ovvero, in mancanza, su fa riferimento alla figura/profilo descritto nei 
Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, 
esplicitando il percorso formativo e il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle 
competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni): 
 
 
 
 
 
Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l’ambito, l’area di inserimento e il processo 
produttivo, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o 
attrezzature utilizzate, ecc.): 
 
 
 
 
 
Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell’andamento e degli esiti formativi del tirocinio 
(questionari, griglie di valutazione, ecc.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 La durata minima del tirocinio, salvo quello estivo che deve essere superiore ad un mese, deve essere almeno di due mesi.  
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INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE  
□ Importo mensile lordo: Euro ……………………………………... 
oppure 
□ indennità non corrisposta per lavoratori sospesi o percettori di forme di sostegno al reddito. 
 
Eventuali facilitazioni:  
□ mensa aziendale     
□ buoni pasto     
□ trasporto     
□ altro (specificare es. integrazione dell’indennità di partecipazione) 
 
Modalità condizioni e termini per il pagamento dell’indennità di partecipazione e delle eventuali 
facilitazioni: 
 
 
 
 
POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL SOGGETTO OSPITANTE  
 
Infortuni sul lavoro _______________________________________________ 

Copertura Infortuni privata__________________________________________ 

Responsabilità civile posizione n. ____________________________________ 

La copertura assicurativa sarà valida nei luoghi e negli orari di accesso ai locali aziendali indicati nel 
progetto formativo. 
 
 
 
 
DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE  
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, pertanto, non sono applicabili le normative 
contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati. 
L'impegno dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario vigente presso il soggetto ospitante e non può 
essere comunque superiore alle 30 ore settimanali. 
Al tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio sono riconosciuti i seguenti diritti: 

• non essere soggetto alle normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, in 
quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato; 

• non essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo; 
• non svolgere le attività del tirocinio in orario notturno; 
• essere impegnato su un’articolazione oraria settimanale che rispetti gli orari e le giornate di  accesso 

all’impresa, indicati nel progetto formativo; 
• una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del 

soggetto ospitante; 
• al pagamento dell’indennità di partecipazione. L’indennità di partecipazione verrà corrisposta al 

tirocinante esclusivamente per i mesi in cui sarà raggiunto almeno l’80% delle 90 ore mensili di 
tirocinio previste nel progetto formativo. In caso di assenza giustificata del tirocinante, superiore al 
20% delle ore mensili previste nel progetto formativo, le ore di tirocinio non effettuate possono 
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essere recuperate all’interno del mese di riferimento o al massimo entro quello successivo, in questi 
casi è possibile derogare all’orario massimo settimanale per il recupero delle ore di assenza; 

• alla registrazione, da parte del soggetto ospitante delle competenze acquisite nel corso del tirocinio 
sul libretto formativo, qualora attivato; 

• all’interruzione del tirocinio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta all’Agenzia 
Regionale Molise Lavoro ed tutor aziendale. 

Il tirocinante è tenuto a : 
• svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando i 

regolamenti aziendali; 
• attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del 

tirocinio; 
• evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i 

doveri connessi alle finalità del tirocinio; 
• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;  
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito 

ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 
• comunicare preventivamente all’azienda ospitante eventuali assenze 

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore, l’attestazione delle attività 
svolte. 
L’esperienza realizzata in occasione del tirocinio, qualora siano state svolte dal tirocinante almeno l’80% 
del monte ore previsto dal presente Progetto formativo, sarà trascritta a cura del soggetto ospitante sul 
Libretto formativo del cittadino qualora attivato. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Progetto, le parti fanno rinvio alla legislazione vigente in 
materia, al bando “tirocinio extra-curriculare Garanzia Giovani Molise” e alla Convenzione tra 
Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante. 
 
 
 
 
COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE  
Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti: 

• collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; 
• coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; 
• promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio da 

realizzarsi con visite periodiche con cadenza mensile al fine di ottimizzare il percorso del 
tirocinante; 

• predispone un apposito registro presenze tirocinante per la firma giornaliera delle presenze del 
tirocinante presso la sede del datore di lavoro utilizzando il modello previsto dall’avviso; 

• Comunica all’Agenzia regionale Molise Lavoro, l’avvio del tirocinio, ed eventuali modifiche, 
interruzioni, 

• Provvede alla trasmissione all’agenzia Regionale Molise Lavoro delle specifiche documentazioni 
come indicato nell’avviso ( Invio originale convenzione convenzione di tirocinio – art. 7 - Domanda 
di avvio tirocinio, copia progetto formativo e riferimenti convenzione, copia delle polizze 
assicurative infortuni INAIL e responsabilità civile verso terzi – art- 10 -, documentazione per 
erogazione indennità di partecipazione – art. 14 – richiesta erogazione servizio di promozione art.15 

• rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione delle attività svolte; 
• conserva la tutta la documentazione attinente il tirocinio/tirocini attivati; 
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• invia, entro 30 giorni dall’avvio del tirocinio, copia della convenzione e del/dei progetti formativi 
alla RSU interna e alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. 
 

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE  
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e 
dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto 
formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare 
fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. 
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni: 
• favorisce l'inserimento del tirocinante; 
• promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche 

coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; 
• effettua le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini; 
• vidima preventivamente il registro presenze del tirocinante;  
• vista e controfirmare il registro presenze del tirocinante, attestante le presenze giornaliere ed il numero 

di ore svolte, ai fini della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute;  
• concorda con il tirocinante un’articolazione oraria di svolgimento del tirocinio nel rispetto dei massimali 

mensili stabiliti dal presenta avviso; 
• garantisce al tirocinante le stesse tutele e informazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
• mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti  idonei e 

necessari allo svolgimento delle attività assegnate; 
• valuta, in collaborazione con il soggetto promotore, l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio 

dell’attestazione dell’attività svolta. 
Il tutor si impegna a: 

• non utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco 
delle attività ovvero per sostituire proprio personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per 
ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione; 

• non impiegare, in ogni caso, il tirocinante in orario notturno 
Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per: 
a) definire le condizioni e le modalità organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento; 
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso 
modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo; 
c) garantire il processo di attestazione dell'attività svolta. 
 
PRIVACY  
I sottoscrittori autorizzano il soggetto promotore al trattamento dei dati personali dichiarati, ai sensi del 
D.LGS. 196/2003 sulla tutela della privacy. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o 
acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte del soggetto promotore delle finalità statutarie.  
Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può 
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate dalla legge di riferimento. 
 
(Luogo)................................................, (data). ……/……/……  
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Il Soggetto promotore, il Soggetto Ospitante e il Tirocinante, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del dpr 445/2000, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 
medesimo DPR, 

DICHIARANO 
di confermare e di accettare espressamente quanto riportato nel presente progetto formativo, anche relativamente a 
certificazioni e atti di notorietà di propri stati, qualità personali e fatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000. 
 

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ........................................................................ 

Firma del soggetto promotore ……………………………………………………………………. 

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore ........................................... 

Firma del soggetto ospitante ……………………………………………………………………….. 

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante……………………………... 
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(Allegato n. 5)  

DOMANDA DI AVVIO DEL TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE  
GARANZIA GIOVANI MOLISE 

 
Il/la sottoscritto/a   NOME  COGNOME  
      
Sesso M  F cittadinanza  nato/a a  
      
prov  il  Cod. fiscale  Stato 

civile 
 

    
residente a  prov.  via  n°  
        
domiciliato a  prov  via  n°  
      
Tel  cel  indirizzo email  
      
in qualità di Rappresentante Legale: 
 

Denominazione Soggetto Promotore    

Partita Iva o Codice Fiscale*   

Codice intermediario Cliclavoro*   

Sede Legale* 

(Provincia, Comune, CAP Indirizzo)   

 
chiede 

di poter avviare il tirocinio extra-curriculare di inserimento e reinserimento indicato nell’allegato Progetto formativo, 
Rif. Convenzione n. …........ stipulata in data …......................  per un giovane iscritto al piano Garanzia Giovani nella 
Regione Molise. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall'articolo 76 del dpr 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, in qualità di 
rappresentante legale 

dichiara 
• di essere Soggetto abilitato alla promozione dei Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani Molise; 
• che il Giovane possiede tutti requisiti previsti dall’avviso “tirocini extra-curriculare Garanzia Giovani 

Molise”, in particolare all’art. 3; 
• che il Soggetto ospitante possiede tutti requisiti previsti dall’avviso “tirocini extra-curriculare Garanzia 

Giovani Molise” in particolare dall’art. 4; 
• che tutte le parti ricomprese nel progetto formativo hanno letto e accetto le condizioni previste nell’Avviso 

“tirocini extra-curriculare Garanzia Giovani Molise”  e nella Convenzione di cui sopra. 
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Allegati: 
- Copia del Progetto Formativo; 
- Copia delle polizze assicurative Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. e responsabilità civile verso terzi attivate a favore 

di ciascun tirocinante. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. 
Lgs n. 196 del 30/06/2003. 
  
Luogo e data, _____________________                                                                      FIRMA 
   
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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(Allegato n. 6) 
 

REGISTRO PRESENZE TIROCINANTE 
GARANZIA GIOVANI MOLISE 

 

ATTIVITÀ DI TIROCINIO/STAGE PRESTATA DAL SIG./SIG.R A  

_______________________________________________________________________________________________ 

PRESSO 

________________________________________________________________________________________ 

CON SEDE IN 

____________________________________________________________________________________ 

COME DA PROGETTO SOTTOSCRITTO  IN DATA __/__/____ 

TUTOR STRUTTURA OSPITANTE:_____________________________________________________________ 

TUTOR SOGGETTO PROMOTORE:_____________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO: dal _________________ al _____________________ 

EVENTUALI INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO/STAGE: 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

DAL. ___________________ AL ___________________ 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABAT O 
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dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

RECUPERO 
 
dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

Firma 
Tirocinante  

 TOTALE ORE 
SETTIMANALI   

Firma Tutor  

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABAT O 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

RECUPERO 
 
dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

Firma 
Tirocinante  

 TOTALE ORE 
SETTIMANALI   

Firma Tutor  

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABAT O 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

RECUPERO 
 
dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

Firma 
Tirocinante  

 TOTALE ORE 
SETTIMANALI   

Firma Tutor  
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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABAT O 
dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

RECUPERO 
 
dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

Firma 
Tirocinante  

 TOTALE ORE 
SETTIMANALI   

Firma Tutor  

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABAT O 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

RECUPERO 
 
dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

dalle ore  
 
alle ore  
 

Firma 
Tirocinante  

 TOTALE ORE 
SETTIMANALI   

Firma Tutor  

 

TOTALE ORE MENSILI   

 
 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________ in qualità di Tutor Aziendale, consapevole di quanto 
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 
formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 

conferma la veridicità delle informazioni sopra riportate dal tirocinante. 
 

Luogo  e data _____________________ 
                                                                  Il Tutor dell’impresa ospitante 

                                                                   ________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a   NOME  COGNOME  
      
Sesso M  F cittadinanza  nato/a a  
      
prov  il  Cod. fiscale  Stato 

civile 
 

    
residente a  prov.  via  n°  
      
Tel  cel  indirizzo email  
      
in qualità di Tutor designato dalla Società __________________________ 
 

DICHIARA 
che il Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
 
- per il I mese di tirocinio/stage ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 Non ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 
- per il II mese di tirocinio/stage ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 non ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 
- per il III mese di tirocinio/stage ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 non ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 
- per il IV mese di tirocinio/stage ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 non ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 
- per il V mese di tirocinio/stage ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 non ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 
- per il VI mese di tirocinio/stage ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 non ha raggiunto l’80% delle 90 ore mensili  
 

PQM 
 

Il tirocinante ha concluso l’intero percorso effettuando più dell’80% delle ore di formazione previste dal 
progetto formativo 
 
Il tirocinante ha concluso il percorso di tirocinio con un frequenza pari o superiore al 50% ma inferiore all’80% delle 
ore previste nel piano formativo  
 
Il tirocinante ha interrotto tirocinio prima del raggiungimento della metà delle ore previste dal piano formativo 
 

 
  

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Pag. 27 di 29 

 
 (Allegato n. 7) 

RICHIESTA INDENNITA’ MENSILE DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Il/la sottoscritto/a   NOME  COGNOME  
      
Sesso M  F cittadinanza  nato/a a  
      
prov  il  Cod. fiscale  Stato 

civile 
 

    
residente a  prov.  via  n°  
        
domiciliato a  prov  via  n°  
      
Tel  cel  indirizzo email  
      
in qualità di Rappresentante Legale del  
 

Soggetto Promotore*  

Partita Iva o Codice Fiscale*   

Sede Legale* 

(Provincia, Comune, CAP Indirizzo)   

 
chiede 

l’erogazione dell’indennità mensile, per il periodo dal __/__/____ al __/__/____,  
per il tirocinio avviato in data __/__/_____ tra 

 
TIROCINANTE  
Nome e cognome ..............................................................................................…. Sesso  □ M    □ F 
Nato a .........................................................il .......................nazionalità............................................... 
Residente in...............................via.................................................n°............Cap...............Prov.…… 
Domicilio (se diverso dalla residenza)………………………………………………………..………………………... 
Codice fiscale...................................................................................................................... 
Tel. ………………………………………  
e-mail……………………………………………………………………………. 
IBAN ………………………………………………………………………………… 
 

e 
SOGGETTO OSPITANTE  
Denominazione/ragione sociale …………………………………………………………………… 
Codice fiscale/partita Iva ……………………………………………………………….…………….. 
Legale rappresentante…………………………………………………………………….……………. 
Sede legale …………………………………………………………………………………………….…….. 
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Sede del tirocinio ………………………………………………………………………………………….. 
Tutor ………………………………………………………………………........................................ 
Tel. ……………………………………… e-mail…………………………………………………………….. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall'articolo 76 del dpr 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, in qualità di rappresentante legale 

 
dichiara 

 
che il tirocinante ha raggiunto il ___% delle 90 ore mensili 

 
Allegati: 
- Copia del registro presenze tirocinante Garanzia Giovani Molise. 
 
 
 
Luogo  e data _____________________ 
 

Il Legale rappresentante 
                                                              ________________________________ 
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(Allegato 8) 
 

RICHIESTA REMUNERAZIONE PER IL SERVIZIO DI PROMOZIO NE 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato a ________________ il ___________________, 

C.F. ________________________________,  in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Promotore 

denominato ___________________________, C.F. __________________________, abilitato alla promozione dei 

Tirocini extracurriculari Garanzia Giovani Molise. 

 
CHIEDE 

 
la Remunerazione per il servizio di promozione relativo all’attivazione del seguente tirocinio4:  
 

Soggetto ospitante: ____________________________________________, C.F./P.IVA _____________________ 

Tirocinante: ______________________________________________, C.F. _____________________ 

Durata tirocinio: dal ____________ al ____________ 

Profilazione tirocinante (bassa-media-alta-molto alta): 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole di quanto 
previsto dagli artt. 75 e 76 della medesima diposizione normativa, 

 
DICHIARA 

 
che il contributo spettante è di € __________, pari al: 
 
� 50% dell’importo previsto, avendo il tirocinante completato almeno la metà delle ore previste dal piano formativo; 
 
� residuale 50% dell’importo previsto, per il completamento del periodo di tirocinio. 
 
Allega: fattura o documento contabile equivalente5.  
 
Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
__________________________ 

                                                           
4 Compilare una scheda per ogni tirocinio per cui si chiede il contributo. 
5 Solo in caso di Soggetto promotore di natura privata. 


