AVVISO INTEGRATIVO N. 02 - FAQ
FAQ 1
Poiché non sono esplicitamente menzionati i detenuti e gli ex detenuti, se possano proporre istanza " i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti" che si trovino sottoposti a pene o a misure di sicurezza
detentive;
RISPOSTA 1
In osservanza delle LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE
ABRUZZO, al punto 1.2. Ambito di applicazione comma 2 è previsto: “…. l’inserimento o reinserimento al
lavoro, di: soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure
alternative di detenzione di cui all’art 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle Cooperative
Sociali) ….”
FAQ 2
Se e come debba documentarsi lo status di "senza fissa dimora" (in deroga alla residenza nella Regione Abruzzo);
RISPOSTA 2
Attraverso il Modello Allegato 12_ Domanda di Iscrizione intervento, al punto “4. A quale gruppo
vulnerabile appartiene?”, recita nel sotto elenco al punto 12 Senza dimora e colpito da esclusione abitativa.
Si precisa che lo stesso modello è stato predisposto dall’AdG nel Manuale AdG _ POR FSE 2014_2020 approvato
con DETERMINAZIONE DPA / 129 DEL 11.08.2017.
FAQ 3
Se possano rientrare nella casistica di cui al punto b) anche gli stranieri irregolari;
RISPOSTA 3
Solo nei casi previsti nell’Articolo 2 – “Destinatari” dell’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI
SOGGETTI ATTUATORI “ABRUZZO INCLUDE”, “…appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:


soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di
vittime di tratta (Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone")



soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 luglio
1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni
criminali… (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Titolo II - Disposizioni sull’ingresso, il
soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato) …”
FAQ 4

Se l'attività di tirocinio possa svolgersi anche presso un 'associazione o altro soggetto no profit.
RISPOSTA 4
Come specificato nell’Articolo 5 – “Piano Integrato di Inclusione” - articolazione e parametri di progetto
dell’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI “ABRUZZO INCLUDE”, lettera d), “….
L’inserimento lavorativo da prevedere presso società e/o enti privati può essere previsto anche in enti e/o
strutture pubbliche per un massimo del 40% dei destinatari…”
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