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PREMESS
SA
Italia Lavorro, in qualitàà di ente strrumentale del
d Ministero
o del Lavoro
o e delle Po
olitiche Sociaali, è soggettto
ideatore e attuatore
a
deel Programm
ma AMVA - “Apprendiistato e Messtieri a Vocaazione Artiggianale” la ccui
finalità, tra le altre, è qquella di con
ntribuire al miglioramen
m
nto dei livellli di occupabilità ed occcupazione ddel
o sviluppo ddelle impresse,
mercato deel lavoro itaaliano, realizzzando un’azzione integrrata tra poliitiche per lo
politiche peer il lavoro e politiche peer la formaziione, attraveerso il sosteggno alle Bottteghe di Messtiere.
Il Programm
ma è realizzaato con il co
ontributo deii Programmii Operativi N
Nazionali deel Fondo Socciale Europeeo
2007-2013 ““Azioni di sistema” e “G
Governance e azioni di ssistema”.
Tutte le aziioni previstee dal Program
mma verran
nno condottte seguendo logiche e m
metodi che riispondono aad
una strategiia unitaria - ccioè a valenzza nazionale - di sostegn
no dei processsi di svilupp
po locale.
L’obiettivo è quello dii promuoveere e diffondere un uso
o più incisivvo di dispo
ositivi e struumenti volti a
nto occupazzionale di ggiovani che si trovano n
nello stato di
favorire la formazionee on the job e l’inserimen
L n.181/22000 e s.m.i...
disoccupaziione/inoccuupazione ai ssensi del D. Lgs.
ATIVA DI RIFERIMENTO
1. NORMA
 Leggge 14 febbraaio 2003, n. 30, “Delegaa al Governo
o in materia ddi occupazio
one e mercatto del lavoro
o”;

 Deccreto Legislaativo attuativvo 10 settem
mbre 2003, n
n. 276 aventee ad oggetto “Attuazionee delle delegghe
in m
materia di occcupazione e mercato deel lavoro”;
 Leggge 24 dicem
mbre 2007, n. 247, Norme
N
di atttuazione deel Protocolllo del 23 luuglio 2007 su
prevvidenza, lavvoro e comp
petitività peer favorire ll'equità e la crescita sostenibili, no
onché ulterio
ori
norm
me in materria di lavoro e previdenza sociale;
 Reggolamento (C
CE) n. 10833/2006 dell’111 luglio 20006 modificatto dal Regollamento (CE
E) n.284/20009
del 7/04/20099 del Consiiglio recantte disposizio
oni generalli sul Fonddo Europeo
o di Svilupp
po
Reggionale, sul F
Fondo Sociaale Europeo
o e sul Fondo di Coesione e che abrroga il Rego
olamento (C
CE)
1260/1999;
CE) 1081/22006 e s.m.ii. del Parlam
mento europ
peo e del Co
onsiglio del 5 luglio 20006
 Reggolamento (C
relaativo al Fonddo Sociale Europeo e reccante abrogaazione del R
Regolamento n. 1784/1999;


Reggolamento (C
CE) n. 1828/2006 della Commission
ne dell’8 diccembre 20066 che stabilissce modalità di
app
plicazione deel Regolamento (CE) n.. 1083/20066 dell’11 lugllio 2006 mo
odificato dall Regolamen
nto
(CE
E) n. 284/20009 del 7/044/2009 del C
Consiglio, recante dispossizioni generrali sul Fonddo Europeo di
Svilluppo Regionale, sul Fon
ndo Sociale Europeo e ssul Fondo dii Coesione e del Regolam
mento (CE) n.
1080/2006 dell Parlamento europeo e del Con
nsiglio relatiivo al Fonddo Europeo
o di Svilupp
po
Reggionale e Corrrigendum ddel 15 febbraaio 2007;



Reggolamento (C
CE) 396/20009 del Parlam
mento europ
peo e del Co
onsiglio del 6 maggio 20009;
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 Reggolamento ((CE) n. 8446/2009 dellla Commisssione, del 1 settembrre 2009 ch
he modifica il
Reggolamento (C
CE) n. 1828/2006 chee stabilisce modalità
m
di applicazion
ne del Rego
olamento (C
CE)
1083/2006 del Consiglio reecante dispo
osizioni geneerali sul Fon
ndo europeo
o di sviluppo
o regionale, sul
s
Fon
ndo sociale europeo
e
e suul Fondo di coesione
c
e cche abroga il Regolamen
nto CE 1260/1999;
 DPR
R 196 del 33/10/2008 ““Regolamentto di esecuzzione del Reegolamento (CE) n.10833/2006 dell’’11
lugllio 2006 mo
odificato daal Regolameento (CE) n
n.284/2009 del 7/04/22009 recantte disposizio
oni
generali sul fo
ondo europeeo di svilup
ppo regionaale, sul fon
ndo sociale europeo e sul fondo di
coesione”;
 D.D
D. 262\III\22011 del Miinistero del Lavoro e deelle Politichee Sociali – D
Direzione G
Generale perr le
Poliitiche per l’Orientamen
nto e la Form
mazione – P
PON “Govvernance e A
Azioni di Siistema” – O
Ob.
Con
nvergenza;
 D.D
D. 264\I\20011 del Min
nistero del Lavoro
L
e dellle Politichee Sociali – D
Direzione G
Generale per le
Poliitiche per l’Orientameento e la Formazione
F
- Fondo
o di Rotazzione per lla formazio
one
professionale e per l’accesso
o al Fondo SSociale Euro
opeo;
mbre 2011, n. 148, con
nversione in
n legge, con
n modificaziioni, del deccreto-legge 13
 Leggge 14 settem
agosto 2011, n
n. 138, recante ulteriorii misure urrgenti per laa stabilizzazzione finanzziaria e per lo
r
ione della distribuzione
d
e sul territorrio degli ufffici
sviluuppo. Delegga al Goverrno per la riorganizzazi
giuddiziari.
 Circcolare Ministero del Lavvoro e delle P
Politiche Socciali n. 24 deel 12 settemb
bre 2011
 Deccreto Legislaativo 21 aprrile 2000, n. 181, "Dispo
osizioni perr agevolare l'incontro fraa domanda ed
offeerta di lavorro, in attuaziione dell'artiicolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 m
maggio 1999, n.
1444" e s.m.i.
 D.M
M. 25 marzo
o 1998, n. 1442, Regolam
mento recantte norme di attuazione ddei princìpi e dei criteri di
cui all'articolo 118 della L. 244 giugno 19997, n. 196, suui tirocini fo
ormativi e di orientamen
nto
ni in materiaa di tirocini fformativi e ddi orientameento.
 Leggge. n. 196/11997, recantee disposizion
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2. FINALITTÀ DELL’AVV
VISO
Italia Lavorro intende in
ndividuare un
n modello ddi Bottega d
di Mestiere, rappresentaato da un’im
mpresa o da uun
aggregato ddi imprese, o
operante neii comparti produttivi
p
propri della trradizione italliana, in graddo di favoriire
la trasmissiione di com
mpetenze specialistiche verso le nuuove generazzioni, rafforrzare l’appeaal dei mestieeri
tradizionali,, favorire il ricambio geenerazionalee e stimolaree la nascita di nuova im
mprenditoriaa, stimolare lo
sviluppo di reti su base locale, attraaverso l’attivazione di peercorsi sperim
mentali di tirrocinio.
ndividuazione, in ciascun
na delle 1100 province ittaliane, di un
na
Il presente Avviso è peertanto finallizzato all’in
Mestiere, seccondo i requuisiti previstii al successivvo punto 3.
Bottega di M
All’interno delle citate B
Botteghe, saaranno attivaati percorsi di tirocinio
o di inserim
mento/reinsserimento ((ai
sensi della ccircolare n. 224 del 12 setttembre 2011 in applicazzione del D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertitto
in legge n. 1148 /2011, e delle leggi regionali in materia di tiirocini), seco
ondo i requiisiti previsti aal punto 4 ddel
presente Avvviso.
ENTAZIONE
E DEL PROGE
ETTO DI BOT
TTEGA DI ME
ESTIERE
3. SOGGETTTI AMMESSI ALLA PRESE
I progetti ddi Bottega ddi Mestiere p
possono esseere presentaati da impresse, singole o associate, iin Consorziio,
Associazion
ne Temporaanea di Imprrese o di Sccopo (ATI/A
ATS), contrratto di retee, partnership
p, con sedee/i
operativa/ee nella medesima proviincia; in casso di formaa associata n
non ancora costituita, l’impegno aad
associarsi ((secondo il format di cui all’allegato 2) do
ovrà essere espressameente indicato
o in sede di
presentazio
one della do
omanda e laa costituzio
one dovrà aavvenire, peena la revocca, entro 155 giorni dallla
pubblicazio
one della graduatoria dii cui al succcessivo pun
nto 11. Le stesse dovrranno confeerire mandatto
collettivo sp
peciale con rrappresentan
nza ad una ddi esse, da quualificarsi co
ome mandataaria, da indiccare in sede di
domanda.
n cui il proponente siaa una delle suindicate forme
f
associate, che intenda avvaleersi di prop
pri
Nel caso in
associati peer la realizzazzione delle aattività di Bo
ottega di Messtiere, deve iindividuarli in
i sede di caandidatura.
odici ATECO
O) indicati in
Ogni impreesa, singola o associataa, deve operrare almeno in uno deii settori (co
Appendice al presente Avviso, cossì come indiividuati in aaccordo con
n le Regioni e le Provincce Autonom
me
territorialmente compettenti.
d forma associata, tuttte quelle im
mprese che concorrono allo stesso
o Progetto di
d Bottega di
Nel caso di
Mestiere deevono avere almeno unaa sede operaativa - nella qquale si canddidano ad ospitare
o
il/i ttirocinante/ii nella medeesima provvincia per la quale ssi concorre nell’ambito
o del pressente Avvisso. Ad oggni
raggruppam
mento posso
ono aderire al massimo 10 aziende.. Un’aziend
da può presentare escclusivamente
una propo
osta progetttuale, sia ssingolarmen
nte che in forma di raggruppam
mento. È ffatto divieto,
pertanto, ad
a un’imprresa di parrtecipare allla presente procedurra in più di
d una form
ma associata
ovvero di partecipaare alla prresente pro
ocedura an
nche in fo
orma indivviduale qu
ualora abbia
partecipato
o alla stesssa in formaa associata.. Ciascuna azienda ad
derente al raggruppam
mento dovrrà
ospitare almeno un tiirocinante p
per almeno uno dei tree cicli di tiro
ocinio di cu
ui al punto 4.
di variazion
ni/modificazioni sog
ggettive inteervenute nell’ambito
n
me
Eventuali richieste d
delle form
associate ssopra speciificate, ancche successsivamente alla
a loro co
ostituzione,, saranno valutate
v
casso
per caso da Italia Lavvoro, che sii riserva di autorizzarn
ne l’ammisssibilità nel rrispetto dellle prevision
ni
di cui al prresente Avvviso.
In aggiuntaa alle azien
nde, può p
partecipare al
a raggrupp
pamento di imprese, aal massimo un soggettto
regolarmente accreditaato per la fformazione professionaale, secondo
o quanto prrevisto dallee disposizioni
normative iin vigore nel territorio ddi riferimentto. In ogni ccaso, tale soggetto non potrà ricoprrire il ruolo di
capofila dell raggruppam
mento.
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In ciascunaa Bottega di Mestiere po
otranno esseere attivati ttirocini escluusivamente per i profilii professionaali
indicati in A
Appendice.
NI
4. TIROCIN
I tirocini alll’interno dellla Bottega di
d Mestiere h
hanno duratta semestralle. Sono preevisti compleessivamente 3
cicli di tiro
ocinio (per una durata complessivaa di 18 mesi)
i) per ciascun soggetto aggiudicatari
a
io (Bottega di
Mestiere).
Ogni ciclo di
d tirocinio p
prevede l’insserimento dii 10 tirocinan
nti per ciascuuna Bottegaa di Mestiere.
I tirocini avvviati ai senssi del presen
nte Avviso so
ono regolatii dal DM 1442/1998 e s.m
m.i. e dalle lleggi regionaali
in materia e si qualifican
no come perrcorsi di inseerimento/reeinserimento
o lavorativo (on the job) ai sensi dellla
circolare n.. 24 del 12 settembre 22011 e dellee norme reggionali in materia,
m
con erogazione,, a favore ddei
tirocinanti, di una borssa di tirocin
nio dell’amm
montare di € 500,00 (cin
nquecento/000) al mese al lordo dellle
massimo di complessivi
c
€ 3.000,00 (ttremila/00) per ciascun tirocinante.
eventuali rittenute di leggge, per un m
La borsa dii tirocinio vverrà corrisp
posta per ciaascuna menssilità per la quale sarà stato
s
realizzzato almeno il
70% delle ore/mese ddel percorso
o formativo. Si specificaa che in caso di mancato raggiunggimento dellla
o a favore del
d tirocinantte, il quale non
n potrà vaantare pretesa
predetta soglia, nessunaa erogazionee avrà luogo
c
di Italia Lavoro
o.
alcuna nei confronti
Il tirocinio può essere attivato, a seguito
s
di presentazione
p
e della dom
manda di cui al punto 133, a favore di
ossesso, alla data di preseentazione deella domandda, dei seguen
nti requisiti:
soggetti chee siano in po
1. esseere cittadino
o italiano e godere deei diritti civvili e politicci ovvero eessere cittaddino di Statto
app
partenente alll’Unione E
Europea, ovvvero cittadin
no extracom
munitario co
on regolare permesso di
sogggiorno nel teerritorio delllo Stato italiano;
2. averre un’età com
mpresa tra 118 e i 28 ann
ni (28 anni e 364 giorni);
3. averr assolto l’ob
bbligo scolasstico1;
4. trovvarsi nello sttato di disoccupazione/iinoccupazion
ne così com
me definito daal D. Lgs. 1881/00 e s.m..i.
Non può essere attivatto più di un tirocinio peer la stessa persona,
p
ancche in caso di interruzio
one anticipaata
o.
del precedeente percorso
Per ciascun
n percorso dii tirocinio atttivato devon
no essere rispettate le seguenti conddizioni:
- il tiirocinio dovvrà essere rrealizzato in
n conformitàà con la no
ormativa naazionale e/o
o regionale di
riferrimento in m
materia;
- le atttività di tiro
ocinio validee ai fini della borsa di tiro
ocinio non potranno
p
durare più di 6 mesi;
- dovvrà essere asssicurata la prresenza di un
n tutor azien
ndale.
Si ricorda ch
he, ai sensi ddella vigentee normativa iin materia, ill tirocinio no
on costituiscce rapporto di lavoro.
Definito ch
he il tirocin
nio non è uun rapporto
o di lavoro subordinatto e quindi non sono applicabili le
normative contrattuali e di leggee previste per
p i lavoraatori suborddinati, si prrecisa che ll’impegno ddei
tirocinanti ddovrà esseree articolato sulla
s
base deell’orario vigente nella sttruttura ospiitante e, in o
ogni caso, no
on
potrà avere durata inferriore alle 30 ore settiman
nali.
n cui si veriifichi un’inteerruzione an
nticipata dell percorso ddi tirocinio, entro i 2 m
mesi dalla suua
Nel caso in
attivazione,, è possibilee procedere all’avvio ddi un nuovo
o percorso di
d tirocinio a favore di
d una diverrsa
persona, peer il tempo reesiduo.

1

Cfr art.4 D.M
M. 22 Agosto 22007, n. 139 – “Regolamento recante norme in materia di aadempimento ddell'obbligo di isstruzione, ai sen
nsi
dell'articolo 1, ccomma 622, dellla legge 27 dicem
mbre 2006, n. 2996”.
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Resta inteso
o che ciascuun percorso
o di tirocinio
o deve svollgersi integraalmente preesso la medeesima aziendda
ospitante.
OTORE
5. SOGGETTTO PROMO
Il soggetto promotore ddei tirocini previsti
p
nel p
presente Avvviso è Italia L
Lavoro.
nze manifesttate a livello
o territoriale,, Italia Lavo
oro potrà agiire di intesaa con i Serviizi
In relazionee alle esigen
Pubblici perr il Lavoro p
per lo svolgim
mento delle funzioni di soggetto pro
omotore.
Il Soggetto Promotore ha il compitto di:
onvenzione con il Soggeetto Ospitan
nte;
 prediisporre la Co
 verifi
ficare la corretta compilaazione della m
modulistica;;
 provvvedere alla copertura asssicurativa dei
d tirocinan
nti contro glli infortuni ssul lavoro p
presso l’Inaill e
per Responsabili
R
ità Civile;
 indivviduare il tuutor organizzzativo che avrà il com
mpito di sup
pportare la Bottega di Mestiere n
nel
processo di gestiione ammin
nistrativa deii percorsi di tirocinio e delle attivitàà, monitorarre sul correttto
presenze meensili dei tirrocinanti ai fini dell’ero
ogazione dellla
svolggimento dell tirocinio, rrilevare le p
borsaa di tirociniio e rilevaree le presenzze mensili ddel tutor azziendale, coerentementee con quantto
previisto al succeessivo punto 8;
 inviaare le comun
nicazioni di cui
c all’art. 5 ddel D.M.1422/98.
E DISPONIBIILI
6. RISORSE
Le risorse p
previste perr la realizzazzione delle azioni
a
sono pari a € 144.850.000,000, di cui € 33.375.000,00 a
valere sul F
Fondo Socialle Europeo e € 11.475.0000,00 a valerre sul Fondo
o di Rotazion
ne.
GHI DEL SOG
GGETTO OSPIITANTE
7. OBBLIG
Ai fini del presente
p
Avvviso, si ramm
mentano i prrincipali adem
mpimenti ch
he l’azienda//le aziende o
ospitante/i (in
(
forma singo
ola o associaata) sarà/saraanno tenuta//e a rispettaare:
a. O
Osservare le normative comunitariie, nazionalii e regionalli in materiaa di fondi strutturali eed
acccettare il co
ontrollo di Ittalia Lavoro e di ogni alttra autorità ccompetente;
b. O
Ospitare tiro
ocini in relazzione all’attivvità dell’azieenda, nei lim
miti indicati dal D.M. 142/1998
1
e//o
dall’eventualee normativa regionale in vigore;
Utilizzare un
n conto corrrente bancaario dedicatto, anche in
n via non esclusiva,
e
allle commesse
c. U
pubbliche in conformità a quanto preevisto dall’arrticolo 3, L. 136/2010;
Assicurare l’eerogazione ddi almeno 400 ore di form
mazione ai tirocinanti
t
per garantire l’acquisizion
ne
d. A
delle competeenze trasversali;
Predisporre gli atti neccessari e co
onservare in
n originale la documen
ntazione am
mministrativo
oe. P
co
ontabile per le visite ispeettive;
f. In
n attuazionee di quanto
o previsto ddai regolam
menti comun
nitari, adottaare un sisteema contabiile
diistinto, ovveero un’adeguuata codificaazione contaabile, al fine ddi assicuraree la trasparen
nza dei costii e
laa facilità deei controlli. La contabillità inerentee alla sovveenzione devve essere reesa facilmen
nte
riiscontrabile da parte deggli organismii deputati allla verifica am
mministrativa in itinere edd ex post;
g. R
Redigere la rrichiesta liquuidazione deella sovvenziione, a partiire dal prim
mo giorno edd entro e no
on
oltre il quinddicesimo gio
orno dalla ddata di conclusione di ciascun meese di tirociinio. Decorsso
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in
nutilmente tale
t
terminee, nessuna domanda di
d liquidazio
one della so
ovvenzione potrà esseere
avvanzata dall’’Azienda osp
pitante per i tirocini avviiati nel perio
odo di riferim
mento;
h. A
Avviare ai percorsi di tiro
ocinio unicam
mente i sogggetti di cui all successivo punto 13;
i. M
Mettere a disp
posizione dii ciascun tiro
ocinante osp
pitato un tuto
or aziendale;;
Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare glli ulteriori o
obblighi eveentualmentee previsti daalle specifich
he
materia di tirrocini.
normative rregionali in m
8. AMMON
NTARE DELL
LE SOVVENZIIONI PER LE
E BOTTEGHE DI MESTIER
RE
Al/ai sogggetto/i che attiva/no lla Bottega di Mestieree, secondo quanto inddicato nel p
punto 3, saarà
riconosciutaa una sovven
nzione pari aad euro 2500 mensili, peer tirocinan
nte ospitato
o.
Tale sovvenzione men
nsile sarà errogata a co
ondizione che,
c
nell’arrco del meese, venga raggiunto il
seguente rrisultato:
individualiizzato, com
- svolgimento di
d almeno 8 ore (1 o
ora = 60 m
minuti) di tutoraggio
t
me
risuultante da apposito reggistro rilasciato dal Sogggetto Prom
motore. Si sspecifica ch
he, ai fini ddel
ragggiungimento
o delle 8 oree di tutoragggio, saranno
o consideratee esclusivam
mente le o
ore di attività
svolte dal tutor in affiancamento dell tirocinantee.
u determin
nato mese, non si rag
ggiunga talee risultato, per il med
desimo messe
Nel caso iin cui, in un
non sarà riconosciu
uta alcuna sovvenzion
ne, secondo quanto p
previsto dallla specificaa opzione di
a
nelll’ambito dell presente Avvviso (tabellle standard ddi costi unitaari
semplificaziione ex Reg 396/2009 applicata
c.d. “a risuultato”). Le risorse con
nferite da Ittalia Lavoro ad ogni Bottega di M
Mestiere son
no pari ad uun
massimo ddi €. 45.000,,00 (euro qquarantacinquuemila/00), per l’effetttuazione deii tre cicli di
d tirocinio. Il
predetto im
mporto è da intendersi aal lordo di eeventuali riteenute di leggge e/o di ogni altro evventuale onere
accessorio2.
ONE DEI PRO
OGETTI
9. MODALLITÀ E TERMINI PER LA PPRESENTAZIO
Il presente Avviso saràà pubblicato
o in versionee integrale suul sito Interrnet www.itaalialavoro.it, nella sezion
ne
bandi, accesssibile anchee dal sito di progetto
p
ww
ww.italialavoro.it/amva e dai siti istittuzionali colllegati.
La documeentazione do
ovrà perven
nire in un plico chiuso contenente due buste chiuse conttrofirmate ssui
lembi: una p
prima bustaa contenentee tutta la doccumentazion
ne di cui a seeguire (recan
nte l’indicaazione: Bustta
A – docum
mentazione amministraativa), una seconda
s
bussta (recante l’indicazio
one: Busta B - Progetto)
contenente esclusivameente il formaat di progetto
o (allegato 33).
na
La domandda e i suoi allegati devvono esseree redatti in formato ellettronico e in lingua italiana, pen
l’inammissib
bilità della ddomanda, uttilizzando essclusivamentte i format aallegati al presente Avviiso pubblico
oe
disponibili ssul sito di prrogetto www
w.italialavoro
o.it/amva.
Il plico, co
ontenente laa busta A e la busta B,, deve recarre all’estern
no le seguen
nti diciture::
 inttestazione e indirizzo d
del mittentee;
 cod
dice della B
Bottega di M
Mestiere, co
ome rilevab
bile in Appeendice al prresente Avvviso;
 Og
ggetto: “Avvviso pubbllico rivolto alle impreese per l’avvvio di Bottteghe di M
Mestiere e ai
gio
ovani per lla formazio
one on thee job nei m
mestieri a vocazione tradizionaale” – NON
N
AP
PRIRE.

2Si

precisa che p
per le sovvenzio
oni concesse a vaalere su fondi co
omunitari non sii applica la ritenuuta d’acconto deel 4% sul valore della sovvenzio
one
erogata. La preddetta ritenuta è, invece, operata sulla sovvenzion
ne a valere su fo
ondi nazionali.
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Il plico con
ntenente tuttta la docum
mentazione di seguito in
ndicata deve pervenire esclusivameente a mezzzo
raccomandaata A/R, co
orriere espresso, oppure consegnato
o a mano daal lunedì al ggiovedì dallee ore 9.30 allle
ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì ddalle 09.30 allle 12.00 al sseguente inddirizzo: Italiaa Lavoro, via
v
do del Mon
nte, 60 001997 Roma, eentro e non oltre le oree 12.00 del giorno 01 giugno
g
20112.
Guidubald
Saranno prrese in conssiderazione ssolo le dom
mande perveenute entro la data e l’o
ora sopra in
ndicati. Per le
domande co
onsegnate a mano farà fede la ricevvuta di ricezione rilasciaata da un inccaricato al m
momento dellla
consegna. L’invio
L
del plico è a ttotale ed essclusivo riscchio del mitttente. Italiaa Lavoro no
on si assum
me
responsabillità ove per qualsiasi mo
otivo lo stessso non giun
nga a destin
nazione in teempo utile e/o
e integro in
ogni sua parte. Le domande presen
ntate attraverrso altre moddalità non saaranno accettate.
Alla doman
nda redatta esclusivameente secondo
o l’Allegato 1a (modulo
o di domandda per imprrese singole e
raggruppam
menti di imp
prese già co
ostituiti) o 1b (modulo di domandaa per raggruuppamenti ddi imprese dda
costituire) ddovrà esseree allegata e in
nserita nella Busta A – documentazione amm
ministrativaa - , a pena di
inammissibilità, la segguente docuumentazionee relativa aal soggetto richieden
nte ovvero, in caso di
d
nti candidatti ad ospitaare i tirocinaanti:
raggruppaamento, a ciiascuno deii componen
pia del docum
mento di ideentità in corsso di validitàà del legale raappresentantte;
a) cop
b) in ccaso di ragggruppamento di impresse da costittuire, letteraa di intenti a costituirsii in forma
asso
ociata (all.2);; in caso di raggruppam
mento già co
ostituito, doccumentazion
ne comprovaante la sua
costtituzione;
c) dich
hiarazione rresa nelle fo
orme di cuii agli art. 446 e 47 del D.P.R. 445/2000 sullle seguenti
circostanze (all. 4):







di non aver cessato o so
ospeso la pro
opria attivitàà;
di essere in regola con ll’applicazion
ne del CCNL
L di riferimen
nto;
di essere in regola con lla normativaa in materia ddi sicurezza del lavoro;
di essere in regola con lle norme chee disciplinan
no il diritto aal lavoro dei disabili;
di essere in regola con iil versamento
o degli obbliighi contribuutivi ed assiccurativi;
di non aver riportato co
ondanne chee comportino
o l’interdizio
one anche teemporanea ddai pubblici
uffici;
 che l’impressa non si tro
ova sottoposta a proceduure per fallim
mento o concordato prevventivo;
 che tutti gli allegati sono
o conformi agli
a originalii;
 di non esseere incorsi, negli ultim
mi dieci annii, in irregollarità definittivamente aaccertate dallle
autorità com
mpetenti, n
nella gestion
ne di intervventi che ab
bbiano beneeficiato di finanziamen
nti
pubblici;
 di essere uun soggetto di impostaa che svolgee abitualmeente o in via
v occasionale attività
produttiva di reddito di impresaa e dunquee che la so
ovvenzione erogata dovrà essere
PEF/IRES a ritenuta dd’acconto ai sensi dell’aart. 28 D.P.R
R. 600 del
assoggettataa ai fini IRP
29/9/1973,, specificanddo situazionii peculiari edd i relativi rriferimenti n
normativi ch
he rendono
o;
non applicaabile la ritenuuta d’acconto
d) scheeda azienda (all. 5);
e) dich
hiarazione so
ostitutiva di certificato ddi iscrizione aal Registro IImprese CCIIAA (all.6);
Nella Busta B – Prog
getto - dovrà essere inserito escluusivamente ill format di p
progetto reddatto seconddo
l’allegato 3.
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10. MOTIVII DI INAMMISSSIBILITÀ ALLLA SOVVENZ
ZIONE
Italia Lavorro dichiareràà inammissib
bili le doman
nde:
a) presentate secondo
s
moddalità diverse da quanto previsto nell presente A
Avviso;
v
docum
mentazione richiesta, saalvo i casi in cui sia
b) carenti dellle informaziioni e di valida
possibile procedere ad iintegrazionee della stessa;
oggetti che n
non posseggaano i requisitti previsti daall’Avviso;
c) relative a so
no ritenute aammissibili aall’esito dellaa valutazionee amministraativa e tecnica;
d) che non sian
hi contributivvi ed assicurrativi (INPSS, INAIL e
e) prive dei reequisiti della regolarità ddegli obbligh
CASSA ED
DILE), che vverrà verificaata da Italia Lavoro attrraverso la ricchiesta del D
DURC – a
cura di Italiaa Lavoro steessa – alla daata di presen
ntazione dellaa domanda di
d cui al pun
nto 9.
MANDE E PUB
BBLICAZION
NE DELLE GR
RADUATORIE
E
11. ESAME DELLE DOM
Italia Lavorro, per conto
o del Ministeero del Lavo
oro e delle P
Politiche Socciali, avvierà alla fase di valutazione le
domande p
pervenute, secondo i crriteri stabilitti al punto 12, previa vverifica dellee condizion
ni previste n
nel
presente Avvviso e l’asssenza delle cause di inaammissibilitàà di cui al punto
p
10. SSi procederà pertanto allla
valutazione del progettto (inserito n
nella busta B
B) solo per lle domande che abbiano superato positivamen
p
nte
ministrativa (i
(inserita nellaa busta A).
l’esame dellla documenttazione amm
A seguito ddell’esame deelle domandde, saranno p
pubblicate lee graduatoriee su base prrovinciale ddelle domandde
ammesse e finanziabili, delle doman
nde ammessse e non finaanziabili e deelle domandee non ammeesse.
no di uno o più territorri provincialii, il progetto
o di Bottega di
In caso di impossibilitàà di aggiudicare, all’intern
ore della/e B
Bottega/e seccondo le segguenti modalità:
Mestiere, l’aaggiudicazione sarà effetttuata a favo
- dom
manda dichiaarata ammisssibile, ma n
non finanziab
bile, che abb
bia ottenuto
o il punteggio più elevatto,
nelll’ambito dellla stessa regiione
- in caso
c
di impo
ossibilità di aggiudicazio
one secondo
o il criterio ddi cui al pun
nto preceden
nte, domandda
dich
hiarata amm
missibile ma n
non finanziaabile, che abbia ottenuto
o il punteggiio più elevatto, nell’ambito
delll’intero territtorio nazionale.
n cui si renddessero disp
ponibili ulteeriori risorsee per il Proggramma AM
MVA, sarann
no ammessi a
Nel caso in
finanziamen
nto i progettti di Bottegga di Mestieere che abbiiano ottenuuto i puntegggi più elevaati nell’ambitto
dell’intero territorio nazionale, seenza riferim
mento al liveello provincciale e/o reegionale dellla Bottega di
Mestiere. In
n ogni caso
o le graduato
orie dovran
nno rispettarre i vincoli di destinaziione geograffica dei fon
ndi
utilizzati.

orie delle Bo
otteghe di M
Mestiere saran
nno pubblicaate sul sito w
www.italialavvoro.it/amvva a partire ddal
Le graduato
30mo (tren
ntesimo) gio
orno successivo alla ch
hiusura dell’’Avviso Pub
bblico, a m
meno che il numero e la
complessitàà delle domaande pervenuute non giusstifichino tem
mpi più lungghi.
In caso di mancata am
mmissione p
per uno dei motivi di cui
c al punto
o 10, Italia L
Lavoro non risponderà a
olo per even
ntuali costi, ddanni e respo
onsabilità.
qualsiasi tito
Il termine ddi validità deelle suddette graduatorie è fissato al 331/12/20144.
12. CRITERII PER LA VALLUTAZIONE
Italia Lavorro valuterà le domandee dichiarate valide ovveero che abbiiano superaato positivam
mente l’esam
me
della docum
mentazione amministrattiva (inseritaa nella bustaa A). L’amm
missibilità, eentro i limitii delle risorse
disponibili, è subordin
nata alla vaalutazione teecnica posittiva, da parrte di Italiaa Lavoro, ddella propossta
presente Avvviso (all.3), secondo i segguenti criterii:
progettuale da sottoporrre utilizzanddo il format allegato al p
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CRITERIO
O

Punteg
ggio

Capacità dellaa proposta di B
Bottega di favorrire il recupero e la diffusionee dei mestieri pr
propri della
tradizione italliana
Numero anni di
d attività dell'aziienda/e coinvoltta/e nei settori ddi riferimento (punti 1 per ogni anno
a
di attività. In
caso di raggrup
ppamento verrà considerata
c
la m
media aritmetica degli
d
anni di esp
perienza del parteenariato)
Possesso ricono
oscimenti ottenuuti per il ciclo prroduttivo e/o prrodotto dall'azien
nda/e coinvoltaa/e nei settori di
riferimento
Appartenenza ddell'azienda/e co
oinvolta/e a reti/circuiti/filiere n
nei settori di rifeerimento

da 0 a 20
2
da 0 a 10
da 0 a 5
da 0 a 5

Capacità dellaa Bottega di traasferire compettenze ed abilitàà
Esperienze preggresse del/i sogggetto/i ospitantii in tema di apprrendistato, tirociini formativi e alltre esperienze ddi
formazione on the
t job (punti 1 p
per ogni rapporto
o di apprendistatto, di tirocinio formativo
f
e di alttre esperienze dii
formazione on the job attivati negli
n
ultimi 5 an
nni. In caso di ragggruppamento vverrà considerataa la media aritmeetica
dei rapporti citaati attivati dal paartenariato)
Efficacia della metodologia
m
e ddegli strumenti prrevisti (modello di bottega) per il trasferimento di competenze ed
abilità (descrizio
one quali-quantiitativa delle risorrse umane impeggnate, delle strum
mentazioni, dei supporti, delle
tecnologie e dellle metodologie da impiegare)

da 0 a 15
1
da 0 a 10

da 0 a 5

Capacità del m
modello di inter
ervento di gener
erare una ricadu
uta in termini occupazionali
o

da 0 a 40
4

Coerenza del m
modello di intervvento rispetto ai fabbisogni profe
fessionali nel con
ntesto di riferimeento

da 0 a 15

Efficacia del modello di interveento in termini ddi qualificazione professionale dei tirocinanti
Percentuale di rapporti interccorsi negli ultim
mi 5 anni comee apprendistato, tirocinio, ecc. trasformati a ttempo
indeterminato ((% rapporti trassformati maggio
ore o uguale al 990% = 10 puntii; % rapporti traasformati maggiiore o
uguale all’80%=
= 9 punti; % rrapporti trasform
mati maggiore o uguale al 70%
% = 7 punti; % rapporti trasfo
ormati
maggiore o ugguale al 60%= 6 punti; % rapp
porti trasformatti maggiore o uguale
u
al 50%= 5 punti; % rap
pporti
trasformati magggiore o uguale al 40%= 4 pun
nti; % rapporti trasformati magggiore o uguale al 30%= 3 pun
nti; %
rapporti trasforrmati maggiore o uguale al 20%
%= 2 punti; % raapporti trasform
mati maggiore o uguale al di 10 %= 1
punto; % relaziione trasformatii inferiore al 10%
% = 0 punti). In
n caso di raggrup
ppamento verràà considerata la m
media
aritmetica dei p
punti ottenuti dallle singole aziende del partenariaato

da 0 a 15

da 0 a 10

Sostenibilità e trasferibilità del
d modello di Bottega
B
di Messtiere propostoo
Descrizione e ddefinizione dell’aampiezza destinaatari diretti ed in
ndiretti dell'intervvento (potenzialli utenti interessati ai
risultati e/o allaa metodologia del progetto)
Metodologia dii trasferimento di
d professionalitàà dalla Bottega al
a tirocinante, app
plicabile in prosspettiva ad altri ssettori
propri della traddizione italiana

Puntegg
gio
totale

da 0 a 25
2
da 0 a 15
da 0 a 10

da 0 a 1000

Ove a livelllo provinciaale siano inddividuate, co
ome previsto
o in Appenddice e conco
ordato con lee Regioni e le
Province auutonome, piùù tipologie di
d Bottega dii Mestiere in
n ordine di p
priorità, quessto ordine veerrà rispettatto
in sede di valutazione
v
ddelle domandde.
Ai fini delll’ammissib
bilità al finaanziamento
o, è necessaario che il progetto raaggiunga u
un punteggiio
totale di allmeno 60/1100 e che nessuno
n
deii criteri preevisti raggiu
unga un “p
punteggio ttotale” pari a
zero.
d concorren
nti che risulttino primi in
n graduatorria a pari m
merito, si pro
ocederà all’aaggiudicazion
ne
Nel caso di
mediante puubblico sortteggio cui sarranno invitaati i rappreseentanti delle Botteghe di Mestiere intteressate.
NDE DI ISCRIZ
ZIONE DEG
GLI ASPIRANT
TI TIROCINAN
NTI
13. DOMAN
Gli aspiran
nti tirocinaanti interesssati a parteccipare alle attività di “Bottega
“
di Mestiere” dovranno ffar
pervenire d
domanda d
di iscrizion
ne a Italia Lavoro un
nicamente attraverso il sistema informaticco
raggiungib
bile al seguente indirizzzo: www.ittalialavoro.iit/amva.
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La domandda potrà esseere presentatta secondo lee seguenti fin
nestre tempo
orali:
-

a paartire dalle ore 10,00 del 20/09/22012 e non o
oltre le ore 112,00 del 300/10/2012

-

a paartire dalle ore 10,00 del 18/03/20013 e non olltre le ore 12,00 del 26/
/04/2013

-

a paartire dalle ore 10,00 del 14/10/20013 e non olltre le ore 122,00 del 22/
/11/2013

Eventuali variazioni d
delle finesttre temporaali, che si reendessero n
necessarie, saranno co
omunicate al
ndirizzo ww
ww.italialavvoro.it/amvva.
seguente in
È ammesssa una sola domanda p
per soggetto
o, per ciascuuna finestra temporale,
t
s
selezionando
o la Bottega di
Mestiere neella quale si intende svo
olgere il percorso di tiro
ocinio, con riferimento alle graduattorie di cui al
punto 12 deel presente Avviso.
A
Non posso
ono ripreseentare dom
manda di isccrizione, neelle successsive finestrre temporaali, i soggettti
che abbian
no, nell’am
mbito della p
presente in
niziativa, giià realizzatto il percorsso di tirociinio e colorro
che abbiano interrottto anticipaatamente lle attività di tirocinio
o indipend
dentemente dal motivvo
uzione.
dell’interru
Al fine di candidarsii per ciascun ciclo di tirocinio, il candidaato dovrà p
presentare domanda d
di
ondizione che, alla datta della dom
manda, sian
no
iscrizione iin ciascunaa finestra teemporale, sempre a co
soddisfattii i requisiti richiesti al punto 4.
In sede di ddomanda di iiscrizione, i candidati do
ovranno alleggare, pena l’iinammissibiilità della dom
manda stesssa:
- cop
pia del docum
mento di ideentità in corrso di validiità (ovvero p
permesso dii soggiorno per i cittadiini
extrracomunitarii)
- auto
ocertificazion
ne o copia ddel certificatto di iscrizio
one al Centro
o per l’Impiiego attestan
nte il possessso
dello stato di diisoccupazion
ne/inoccupaazione ai sen
nsi del D.lgs. 181/00 e s..m.i.
- currriculum vitaee firmato e ccontenente ll’autorizzazio
one al trattam
mento dati aai sensi del D
D.lgs.196/033
I suddetti documenti
d
ddovranno essere compilaati esclusivaamente utilizzzando i format reperibiili al seguen
nte
indirizzo: w
www.italialaavoro.it/am
mva.
Verranno ggiudicati idonei gli aspirranti tirocinaanti che, allaa data di efffettuazione della doman
nda, abbian
no
un’età com
mpresa tra i 18 e i 28 an
nni (28 ann
ni e 364 giorrni), che ab
bbiano asso
olto l’obblig
go scolastico3
e che si trovino
t
nelllo stato di disoccupaazione/inocccupazionee così com
me definito dal D. Lg
gs.
181/00 e s.m.i. (l’aspiraante tirocinaante dovrà p
possedere quuest’ultimo rrequisito ancche alla data di attivazion
ne
del tirocinio
o ai sensi dell presente A
Avviso).
da e la sua vvalidazionee non confeeriscono alccun diritto all’aspirante
La presenttazione dellla domand
tirocinantee rispetto aall’attivazione del perccorso di tirrocinio e aalla conseg
guente erog
gazione dellla
borsa di tirrocinio di ccui al punto
o 4 del preseente Avviso
o.
Tutte le in
nformazionii sulle Botteeghe di Mestiere ed i rrelativi proffili professio
onali attivaati su ciascu
un
territorio p
potranno essere reperitte direttameente sul sito
o internet di
d Italia Lavvoro.
ne dei tiroccinanti giud
dicati idonei spetta allla Bottega di Mestierre. Tale sellezione potrrà
La selezion
essere svollta anche in
n collaborazzione con i Servizi Pub
bblici per l’’Impiego. L
Le Botteghee di Mestierre
3

Cfr nota 1 pagg.5 del presente Avviso
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dovranno impegnarssi a renderre noti i criteri di sselezione adottati
a
peer l’individ
duazione d
dei
tirocinantii, in un’otticca di traspaarenza, attrribuendo paarticolare rrilevanza allla propensiione e/o allla
prossimitàà dell’aspiraante tirocinaante al proffilo professiionale per iil quale si è candidato..
oro non svolgerà alcun
n ruolo, direetto o indireetto, nelle p
procedure d
di selezionee.
Italia Lavo
GAZIONE
14. MODALLITÀ DI EROG

14.1

Borsa di sstudio a favo
vore dei tiroocinanti

14.2

Sovvenzioone a favoree della Botte
tega di Messtiere

nante per ciaascuna menssilità per la qquale sarà stata realizzaata
La borsa dii studio verrrà corrisposta al tirocin
una frequen
nza pari ad aalmeno il 700% delle oree/mese del p
percorso form
mativo, com
me previsto al
a punto 4 ddel
presente Avvviso, sulla b
base di quan
nto risultantee dall’apposiito registro p
presenze. No
on si ha, ino
oltre, diritto al
percepimen
nto della bo
orsa di studdio, con rigguardo ai peeriodi di so
ospensione del tirocinio
o relativi allla
eventuale ch
hiusura per ferie del sogggetto ospitaante.
ne della sovvvenzione daa parte di Ittalia Lavoro, alla Bottegga di Mestieere, avverrà mensilmentte,
L’erogazion
singolarmen
nte a ciascuuna azienda facente parrte della Bottega, a segguito di pressentazione ddi richiesta di
liquidazionee della sovveenzione e deella documen
ntazione com
mprovante l’effettivo svvolgimento ddelle attività di
tirocinio (reegistro preseenze).
15. ATTIVITTÀ DI MONITTORAGGIO E CONTROLLLO
Al fine verrificare il po
ossesso dei requisiti diichiarati in fase di rich
hiesta di sovvenzione, Italia Lavorro
realizzerà in
nterventi di m
monitoraggiio “in itinere””, anche senzza preavviso..
Le impresee dovranno inoltre con
nsentire gli opportuni ccontrolli di Italia Lavorro sulla doccumentazion
ne
presentata a corredo deella richiesta di sovvenzio
one, di cui aal punto 14.22.
Italia Lavorro potrà, in
noltre, in quualsiasi mom
mento, richiiedere l’integrazione do
ocumentale ai sensi dellla
vigente norrmativa.
Eventuali controlli
c
di merito
m
sullee attività forrmative realiizzate sarann
no effettuatii in conform
mità a quantto
previsto daalle rispettivee normativee regionali e d’intesa co
on le singolle Regioni e Province aautonome ccui
verranno trasmessi gli eelenchi dei b
beneficiari deei contributi di cui al preesente Avvisso.
16. CONTROLLI ULTERIIORI
Italia Lavorro ha la faco
oltà di svolgeere verifichee e controlli in qualunquue momento
o e fase dellaa realizzazion
ne
degli intervventi ammessi a sovvenzzione seconddo quanto p
previsto dallaa vigente no
ormativa in m
merito, anch
he
presso i sogggetti terzi.
I controlli potranno esssere effettuuati oltre ch
he da Italia L
Lavoro anch
he dallo Staato Italiano e dall’Union
ne
Europea.
A DELLA DO
OCUMENTAZIIONE
17. TENUTA
I soggetti beneficiari so
ono tenuti alll’istituzione di un fasciccolo di operaazione conteenente la doccumentazion
ne
po la chiusura parzialee o finale ddel
tecnica e aamministrativva e alla suua conservaazione per ttre anni dop
programmaa operativo eex art. 90 deel Regolamen
nto n. 1083/2006, fatti salvi i più aampi terminii previsti dallla
normativa n
nazionale, reendendosi disponibile a qualsivogliaa richiesta dii controlli, ddi informazio
oni, di dati, di
documenti, di attestazio
oni o dichiarrazioni, da riilasciarsi eveentualmente anche dai fo
ornitori di seervizi.
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18. RINVIO
O ALLA NORM
MATIVA VIGE
ENTE
Per quanto
o non espreessamente p
previsto nel presente A
Avviso si faa rinvio allee normative comunitariie,
nazionali, regionali
r
e ccontrattuali che discipliinano gli addempimenti connessi allle attività ddi tirocinio. Il
soggetto ricchiedente acccetta inconddizionatamen
nte tutto quaanto stabilito
o dal presentte Avviso.
NSABILE DEL
L PROCEDIMENTO
19. RESPON
Il Responsaabile del pro
ocedimento è Domenicco Bova, ressponsabile del
d Progetto AMVA di Italia Lavorro.
Richieste ddi informaziioni e/o ch
hiarimenti in
n merito all’’Avviso e aagli allegati possono esssere inoltraate
esclusivameente per iscriitto all’indiriizzo di postaa elettronica: infobottegh
he@italialavvoro.it .
D DISPONIB
BILITÀ DEL SISTEMA INFO
ORMATICO
20. ORARI DI
Italia Lavo
oro garantiscce la dispo
onibilità dei servizi del sistema in
nformatico raggiungibile
r
e all’indirizzzo
www.italiaalavoro.it/aamva nei gio
orni feriali ddalle ore 099:30 alle 16:000, dal luneedì al gioveddì, e dalle ore
08:30 alle ore
o 13:00 dell venerdì. Fuuori dalle fassce di garanzzia, il sistem
ma resterà com
munque acccessibile, salvvo
interruzionee, programm
mata o non, p
per esigenzee di manuten
nzione o per i casi di forzza maggioree.
Le interruzzioni programmate per esigenze dii manutenziione saranno
o prontameente comuniicate da Itallia
Lavoro S.p
p.A attraverrso il prop
prio sito w
www.italialavvoro.it, sezio
one “news”” e il sito di progettto
www.italialaavoro.it/amvva.
MATIVA RELA
ATIVA AL TRA
RATTAMENTO
O DEI DATI (ART. 13 D.LG
GS. 196/200
03)
21. INFORM
I dati acquiisiti da Italiaa Lavoro in forza dell'aadesione al presente
p
Avvviso saranno
o trattati seccondo quantto
riportato neell’informativva pubblicatta all’indirizzzo www.itallialavoro.it.
Titolare dell trattamento
o è il Ministtero del Lavvoro e delle Politiche So
ociali, Respo
onsabile del trattamento
oè
Italia Lavo
oro. I dirittii di cui all''art. 7 del D
D. Lgs. 196/2003 pottranno esserre esercitatii scrivendo a
infobottegh
he@italialavo
oro.it
MAZIONI, CO
OMUNICAZIO
ONI E PUBBLIICITÀ
22. INFORM
Italia Lavorro informa i soggetti ben
neficiari che, laddove rissultino destin
natari di unaa sovvenzion
ne ai sensi ddel
presente Avvviso, verran
nno inclusi nell'elenco dei beneficiiari che sarà pubblicato sul sito di Italia Lavorro,
sezione “Baandi”.
Italia Lavo
oro informaa i soggetti beneficiari che tutte le comuniccazioni relaative al presente Avvisso
avverranno solo ed eesclusivamen
nte a mezzo
o posta eleettronica all’’indirizzo diichiarato neel modulo di
he costituiscce, pertanto, elezione di domicilio in
nformatico.
domanda ch
Il presente Avviso è rep
peribile sui siti
s Internet www.italialaavoro.it, seziione bandi e nella sezion
ne riservata al
ww.italialavo
oro.it/amva.
Programmaa AMVA ww
In caso di difficoltà
d
nelll’utilizzo dellla procedurra automatizzata e/o perr la richiestaa di ulteriori informazion
ni,
è possibile:
 inv
viare appo
osito queesito
escluusivamente alla caasella
di
elettronica
posta
info
fobotteghe@
@italialavoro..it
 con
nsultare le F
FAQ a disp
posizione sull sito www..italialavoro.it/amva nellla sezione rriservata al
Pro
ogramma AM
MVA.
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Elenco Alllegati
Modulo di ddomanda peer imprese siingole e ragggruppamentii di imprese già costituitii (allegato 1aa)
Modulo di ddomanda peer raggruppaamenti di imp
prese da cosstituire (alleggato 1b)
Lettera di in
ntenti a costtituirsi in ragggruppamentto (allegato 22)
Format di Progetto
P
(alleegato 3)
Dichiarazio
one sostitutivva di atto di notorietà (alllegato 4)
Scheda azieenda (allegato
o 5)
Dichiarazio
one sostitutivva di certificazione (alleggato 6)
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