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AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE RELATIVE ALL’AVVISO DELLA REGIONE 

CALABRIA PER AIUTI ALLE IMPRESE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI BORSE 

LAVORO. 
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PREMESSA 
Il GAL Basso Tirreno Reggino,  nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Calabria 
Dipartimento 10  Lavoro, Politiche Sociali e Formazione ed a seguito dell’approvazione della 
graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. 8445 del 12 Luglio 2011, è stato ammesso alle 
agevolazioni previste dal suddetto avviso, per l’attivazione di n° 3 (tre) borse lavoro, nonché di 
incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua.  
 
 

ART. 1 BENEFICIARI 
I beneficiari sono lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati disoccupati o inoccupati iscritti al 
centro per l’impiego ed in possesso dei requisiti previsti,  per come definiti dalla normativa in 
materia.   
Godranno dei benefici concessi al Gal Batir a seguito della approvazione della graduatoria e della 
stipula della apposita convenzione ( Rep. N° 944 del 03/11/2011 ), che sono relativi a tre linee di 
azione da attivare in fasi sequenziali. 
 

 
ART. 2 ATTIVITA’ 

I lavoratori che saranno selezionati svolgeranno: 
In una prima fase e per nove mesi,  una esperienza di tirocinio formativo,  presso la sede operativa 
del Gal Batir a Reggio Calabria e dovranno garantire una  presenza settimanale di 35 ore.  
Avranno una quota di sostegno al reddito pari a € 900,00 al mese, al lordo delle ritenute fiscali. 
Tale periodo non costituirà in alcun modo un rapporto di lavoro. 
In una seconda fase saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e saranno 
inquadrati come impiegati nel settore tecnico.  
Nella terza fase godranno di una azione di formazione, per 100 ore annue, per accrescere le loro 
conoscenze e competenze. 

 
 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande, in virtù dei tempi molto ristretti concessi, 
è fissata per Mercoledì 01 dicembre  alle ore 12,00. 
Le domande dovranno essere presentate direttamente al protocollo della sede operativa del GAL 
BATIR, sita in Reggio Calabria alla via Torrione 96. 
Nella domanda dovrà essere espressamente specificato di essere disponibili a svolgere le attività 
secondo tempi, modalità ed i luoghi che saranno indicati dal GAL ed occorrerà allegare, pena 
esclusione: 

a) Curriculum Vitae in Formato Europeo debitamente firmato; 
b) Copia di un documento di identità firmato ed in corso di validità; 
c) Copia originale della scheda anagrafica professionale, non antecedente agli ultimi trenta giorni, 

rilasciata dal centro per l’impiego. 
 
 

ART. 4  MODALITA’ DI  ISTRUTTORIA 
L’istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, 
successivamente,  della valutazione dei curriculum in rapporto alle esigenze ed ai profili professionali 
previsti nella domanda presentata alla Regione dal Gal Batir.  
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ART. 5   TUTELA DELLA PRIVACY 

 I dati personali forniti dal soggetto richiedente al GAL Basso Tirreno Reggino, saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.  
 

 
ART. 6   DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando, farà fede quanto previsto nell’Avviso Pubblico 
della Regione Calabria “Per aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di 
incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come 
adattamento alle competenze ( D.D. 14020 del 8 Ottobre 2010, pubblicato sul BURC n° 41 del 15 
ottobre 2010 parte III)” e   nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 
 

 
ART. 7 PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE 

Ai fini di adeguata pubblicità, il presente avviso viene affisso nella sede del GAL e sarà disponibile  
sul sito internet: www.galbatir.it.   

 
 

 
Reggio Calabria, lì  25 Novembre 2011 
                                   Il Presidente 
                     Dott. Antonio Alvaro 
 


