
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA 
SELEZIONE DI LAVORATORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI N. 4 TIROCINI DI 
INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A 
DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI 
MOBILITÀ IN DEROGA 

 
 

 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

La Agorà Kroton società cooperativa sociale onlus è stata ammessa con decreto dirigenziale della 
Regione Calabria n. 16748 del 23/12/2019 tra le imprese e datori di lavoro privati che possono avviare 
percorsi di politica attiva nelle modalità dei tirocini in favore di soggetti precedentemente inseriti nel 
bacino dei percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria (Avviso Pubblico, di cui al decreto n. 
DDG n. 12824 del 18/10/2019 pubblicato sul Burc della Calabria n. 116 del 18/10/2019. 
 
 
 
DURATA E INDENNITA’ 

 

I progetti avranno una durata di 12 mesi per un impegno di 20 ore settimanali.  
Al singolo tirocinante competerà un’indennità mensile pari a 500,00 euro, che sarà erogata 
direttamente al tirocinante dall’l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 
L’erogazione è effettuata a condizione che il tirocinante abbia maturato almeno il 70% delle ore/mese 
previste dal progetto formativo. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del 70% delle 
ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione 
Calabria, né del Soggetto ospitante. 
 
 
RISORSE RICHIESTE 

 

N. 1 OPERATORE DI SEGRETERIA 
Sede di lavoro: via Interna Marina 38, CROTONE 
 
N. 3 OPERATORI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI 
Sede di lavoro: villa comunale, via regina Margherita, CROTONE 
 
LAVORATORI INTERESSATI 

 

Possono aderire al presente avviso esclusivamente i lavoratori precedentemente inseriti nel bacino 
dei percettori di mobilità in deroga ed esclusi dal bacino per l’anno 2016. 
I lavoratori devono inoltre essere in possesso: 
• della residenza nella Regione Calabria; 
• dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i. da almeno sei 

mesi; 
• non essere beneficiari di trattamenti INPS (Naspi, Dis-Coll, altra indennità di disoccupazione); 
• non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del Programma “Garanzia Giovani” o nei percorsi di 

tirocinio dell’Avviso pubblico “Dote Lavoro e Inclusione attiva” della Regione Calabria di cui al DDG 
n. 12951 del 22/11/2017; 

• non essere stati avviati in altre iniziative regionali di politica attiva per il lavoro quali: DDG n. 2285 
del 09/03/2016 – “Uffici Giudiziari”, DDG n. 8859 del 28/07/2016 e s.m.i. – “MIUR”, DDG n. 6160 
del 31/05/2016 e s.m.i. – “Beni Culturali”; 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e 
mantenuti sino al termine del percorso. 
 



TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata unicamente attraverso l'ALLEGATO B2 
(reperibile presso il Centro per l’Impiego di Crotone o sul portale www.regione.calabria.it), 
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente, a pena di inammissibilità della stessa, della 
seguente documentazione: 
• Curriculum vitae; 
• Copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritto; 
 
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovrà essere presentata direttamente 
presso il Centro per l’Impiego di Crotone o spedita a mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro 
postale di accettazione) entro il 06 Febbraio 2020. 
 
La busta, contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse rivolta a Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche 
attive per la 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. Domanda di 
partecipazione. 
 
La domanda dovrà indicare Agorà Kroton quale impresa/datore di lavoro ed il profilo rispetto al quale 
la candidatura viene presentata. 
 

 

LA SELEZIONE 

Il Centro per l’impiego di Crotone effettuerà la preselezione dei candidati in riferimento ai profili 
richiesti, identificando i nominativi da trasmettere alla Agorà Kroton, che a sua volta convocherà i 
candidati per un colloquio individuale contattandoli direttamente e pubblicando nel proprio sito web 
il calendario delle convocazioni. 
 
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum presentato e sulle specifiche 
metodologie concernenti i posti da ricoprire e dovrà, altresì, verificare le attitudini professionali del 
candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire in relazione alle specifiche 
esigenze professionali della Cooperativa. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
In esito alla selezione di cui al presente avviso si procederà alla formazione di alcuna graduatoria che 
sarà pubblicata nel sito web aziendale.  
 
Crotone, 23 gennaio 2020. 
 
Il Presidente del C.d.A. 
Gregorio Mungari Cotruzzolà 

 

 
Agorà Kroton Soc. coop. sociale onlus 
Via Spiaggia delle Forche, 25 – 88900 Crotone 
Tel. 0962.903099 fax 0962.1870130 
www.agorakroton.it 
P. IVA/C. F.: 01688280799 
e.mail : info@agorakroton.it; info@pec.agorakroton.it 
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