
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse rivolta ad Enti Pubblici e 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 Misure di prevenzione 
emergenza Covid19 – Ripresa attività di tirocinio.  
                                                            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Premesso che:  
- Con decreto regionale n. 12824 del 18/10/2019, la regione Calabria si impegna a finanziare proposte 
progettuali territoriali da parte di Enti Pubblici e soggetti privati per la realizzazione di percorsi di politica attiva 
per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga;  

- Con Decreto n. 16748 del 23/12/2019 la Regione Calabria ha approvato la graduatoria degli Enti Pubblici 
ammessi al finanziamento per avviare attività di politica attiva nelle modalità dei tirocini in relazione all’Avviso 
Pubblico di cui sopra;  

- In data 05/06/2020 prot. n. 438308 è stata sottoscritta tra il Centro per l’Impiego di Corigliano Calabro e 
questo Istituto la convenzione per tirocini finalizzati all’inclusione sociale per n. 5 tirocinanti per il periodo 
05/06/2020 – 04/09/2021 (sospensione per i mesi di luglio e agosto 2020);  

- Con propria determinazione prot. n. 4668 del 07/11/2020, nel prendere atto della nota della Regione Calabria 
prot. SIAR n. 361653 del 05/11/2020 avente all’oggetto: “Misure di prevenzione emergenza Covid19 – 
sospensione attività di tirocinio”, si procedeva alla sospensione delle attività di tirocinio in parola fino alla 
durata delle misure di prevenzione di cui al DPCM del 03/11/2020 o a data successiva in caso di proroga delle 
stesse;  
 
VISTA la nota della Regione Calabria prot. SIAR n. 420780 del 21/12/2020, avente all’oggetto: “Misure di 
prevenzione emergenza Covid19 – RIPRESA attività di tirocinio”, con la quale viene autorizzata la riattivazione 
di tutte le attività dei tirocini a far data dal 07 gennaio 2021  
                                                                                   

DETERMINA 
1. Di riprendere le attività di tirocinio di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in 
deroga, in premessa meglio indicati, con effetto dalla data del 07 gennaio p.v., sospese con propria 
determinazione n. 4668 del 07/11/2020;  

2. Di prorogare le attività fino al 01/10/2021, considerata la sospensione nel periodo: 06/11/2020 - 06/01/2021 
e la sospensione nel periodo: 01/08/2021 – 31/08/2021;  

3. Di dare atto che la riattivazione delle attività sarà effettuata nel rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi 
di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19, sottoscritti 
fra il Governo e le parti Sociali;  

4. Di trasmettere la presente determinazione alla regione Calabria e al Centro per l’Impiego di Corigliano 
Calabro.  
 

Cassano Allo Ionio, 04/01/2021 
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