
 

Al Centro per l’Impiego Cosenza 

Pec: cpicosenza@pec.regione.calabria.it 

 

Alla Regione Calabria-Dipartimento Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo 

Cittadella Regionale Viale Europa- Località Germaneto 88100 CATANZARO  

Pec: bandi.selfps@pec.regione.calabria.it 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 

del 18/1072019-BURC. N. 116 del 18/10/2019- Ripresa attività in ottemperanza alle disposizioni impartite 

con nota prot. SIAR 420780 del 21/12/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIAMATA la Manifestazione d'Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di 

politiche attive finalizzati alla realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex 

percettori di mobilità in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019- Burc. N. 116 del 18/10/2019; 

 
DATO ATTO che con avviso pubblico è stata indetta la selezione dei tirocini, ammessi dalla Regione 

Calabria in conseguenza della domanda di partecipazione inoltrata da questa Istituzione scolastica;  

 

che a seguito della procedura di selezione, esaurita ogni altra formalità procedurale compreso la 

richiesta di finanziamento, la sottoscrizione della convenzione tra l’Istituzione Scolastica Istituto 

Comprensivo Statale SAN FILI  (soggetto ospitante) e il Centro per l'Impiego competente (soggetto 

promotore), la sottoscrizione dei progetti individuali da parte dei soggetti interessati, l'apertura delle 

coperture assicurative INAIL e R.C.T., formazione e invio delle comunicazioni obbligatorie UNILAV, sono 

stati avviati i tirocini di inclusione sociale, rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga, di cui 

al D.R.Cal. n. 12824 del 18/10/2019, con termine previsto di mesi 12  a favore di n°09 soggetti che 

svolgono attività di tirocinio presso l’Istituto Comprensivo Statale San Fili;  

 
VISTA la nota prot. SIAR 361653 del 05/11/2020 con la quale La Regione Calabria Dipartimento 

Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, in ragione dell'entrata in vigore del DPCM 

03/11/2020, alla luce dell'Ordinanza del Ministero della Salute che dichiara la Regione Calabria come 

territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità a da un livello di rischio elevato (zona 

Rossa) e nella considerazione che i tirocini non rientrano tra le attività per le quali sono giustificati gli 

spostamenti, in quanto attività non lavorative e non indifferibili, comunica agli Enti Ospitanti e ai CPI; 

 

 

 





VISTA la determina del Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale San Fili Soggetto 

Ospitante redatta con nota prot. 4615 del 06/11/2020 che sospendeva i tirocini formativi a decorrere dalla 

data di cui sopra e fino a nuova comunicazione da parte della Regione Calabria Dipartimento Lavoro, 

Attività produttive, Sviluppo Economico e Turismo; 

 

VISTA la nota prot. SIAR 420780 del 21/12/2020 con la quale la Regione Calabria Dipartimento 

Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, comunicava a tutti gli Enti Ospitanti e ai CPI 

Soggetti promotori che è possibile riattivare i tirocini, in relazione alla procedura indicata in oggetto, a far 

data dal 07/01/2021; 

 

PRESO ATTO della nota della Regione Calabria prot. SIAR  420780 DERL 21/12/2020, avente ad oggetto 

“Misure di prevenzione emergenza Covid 19- RIPRESA attività di tirocinio” ; 

 

VALUTATA la necessità di riattivare i tirocini a far data dal 07/01/2021 

 

DECRETA 

 

la ripresa delle attività di tirocinio presso l’Istituto Comprensivo Statale San Fili nelle forme e nei modi già in 

essere al momento della sospensione.  

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                     Prof.ssa  Sandra GROSSI 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                   

 

 

 


