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Prot. n°
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nnn.l 148,149,150 e 151 a norma dell'ari. 1
comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" Interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga di
ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli arti 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e
delle Politiche Sociali con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 dell 'I agosto 2014 fino al 50%
delle risorse attribuite alle Regioni ed alle Province Autonome - Circolare n. 34 del 04.11.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo
1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 " Intervento in materia di ammortizzatori sociali in
deroga di ampliamento della possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1°
agosto 2014 fino al 50% delle risorse attribuire alle le regioni e province autonome. Azioni di politica attiva
del lavoro e altri chiarimenti -Circolare n. 2 del 31.01.2017.

Visto 1' art. 2 lett. f) del D.Lgs. 185 del 24.09.16, ed in considerazione dell'Accordo-quadro sottoscritto con
le parti sociali in data 07/12/16, presso l'Assessorato Regionale Lavoro, in base al quale si è optato per la
facoltà di destinare parte delle risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro, prevedendo, la
presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui al
D.Lgs. 165/2001, finalizzate, mediante la stipula di apposite Convenzioni, alla realizzazione di percorsi di
politica attiva del lavoro nella modalità del tirocinio.

Vista la prima Convenzione del 07/12/2017 tra la Direzione regionale dell'INPS Calabria della durata di 3
mesi per l'erogazione delle indennità ai tirocinanti impegnati nei percorsi di cui agli Avvisi pubblici
approvati con la DDG n.1336 del 09 febbraio 2017 che hanno costituito una prima attuazione di iniziative
di politica attiva per il lavoro finanziate con le risorse sopra indicate;

Considerata I' iniziativa di politica attiva, adottata quale facoltà alternativa per l'utilizzo delle risorse come
previsto dal D.Lgs. 185/2016 - con l'Accordo quadro del 07/12/2016 sulla scorta delle intese istituzionali tra
Regione Calabria e parti sociali definite al Tavolo permanente per il lavoro del 31 gennaio 2018 con cui la
Regione Calabria intende finanziare progetti territoriali attraverso la realizzazione di percorsi di politica
attiva del lavoro nelle modalità del tirocinio destinati a soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei
percettori di mobilità in deroga ed esclusi dal beneficio diretto della indennità di mobilità in deroga per
l'annualità 2016, dall'Accordo quadro del 07/12/2016, per effetto della vigente normativa;

Visti gli Avvisi pubblici di cui al DDG n. 1336 del 09 febbraio 2017, al DDG n. 631 del 11.12.2017 e al
DDG n° 793 del 19/02/2018;
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Considerato necessario che questa Amministrazione, qualora risultasse ammessa, possa riattivare i
tirocini anche nei confronti dei percettori già impiegati in tirocinio ai sensi dell' ari. 5, ultimo cpvs,
dell' Avviso pubblico allegato al DDG n° 793 del 19/02/2018, che testualmente recita: "Gli Enti Pubblici
che risulteranno ammessi, potranno attivare i tirocini anche nei confronti di ex percettori, già impiegati in
tirocinio presso gli stessi Enti in deroga a quanto previsto dall'alt. 5 comma 4 di cui alla DGR n. 613
dell 'I 1 dicembre 2017 pubblicata sul BURC n. 10 del 23/01/2018."

Considerato che alla data odierna risultano prestare tirocinio i seguenti nominativi (vedi elenco allegato) in
numero di 23 unità di cui n° 5 impegnati in attività amministrative e n° 18 in attività di
manutenzione/pulizia degli edifici scolastici dislocati sul territorio dei Comuni di Cetraro e Acquappesa;

Considerato necessario dare continuità alle attività svolte dai suddetti tirocinanti, specie con riguardo alla
particolarità delle mansioni da essi svolte ed in rapporto ali' Organico complessivo della Amministrazione
che rispetto agli impegni cui essa è chiamata a far fronte ordinariamente e quotidianamente risulta appena
sufficiente a garantire il servizio scolastico in maniera dignitosa;

D E C R E T A

di Manifestare interesse a presentare domanda per la riattivazione/proroga del percorso di politiche
attive già in corso presso questa Amministrazione dal 16/10/2017 e che terminerà alla data del
15/04/2018, richiedendo la conferma dei 23 tirocinanti attualmente in servizio (vedi elenco
nominativi allegato) e integrare il percorso di ulteriori unità fino a concorrenza di n° 30 tirocinanti
giusta tabella di corrispondenza di cui ali' art. 5 del DDG n° 793 del 19/02/2018.
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