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PAR GARANZIA GIOVANI CAMPANIA 

Comunicazione Ripubblicazione Vacancy/Offerte 

Spett. le ENTE, 

con la presente siamo a comunicare che la scrivente Agenzia, in qualità di Soggetto Promotore,  

come da Convenzione sottoscritta con la S.V., provvederà a ripubblicare le vacancies di tirocinio 

finora inevase e che si riportano nel prospetto che segue:  

 N.4 Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore

 N.1 Professore di discipline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria inferiore.

Ciò si ritiene necessario in quanto con D.D. n. 30 del 22/06/2018 (BURC n. 44 del 25/06/2018), la 

Regione Campania ha stabilito che la medesima ripubblicazione debba avvenire entro e non oltre 

la data del 30.06.2018, al fine di consentire la corretta chiusura del Programma Garanzia Giovani, 

pena la decadenza dell’opportunità di avvio degli stessi. 

Le offerte di tirocinio saranno pubblicate sul  portale  www.cliclavoro.lavorocampania.it per n. 15 

giorni solari a  partire dal 29/06/2018. I giovani che hanno aderito al progetto “Garanzia Giovani 

Campania”, in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio, si possono candidare collegandosi al 

portale www.cliclavoro.lavorocampania.it, accedendo alla sezione “Consultazione”, sotto la voce 

“Tirocini GG”. 

L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.8 del Decreto 

Dirigenziale n.°566/2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n.°56 del 04/8/2014), sulla base delle candidature 

pervenute e fino ad esaurimento delle richieste ad opera della Regione Campania per il tramite 

dell'ARLAS. Il Tirocinio avrà una durata complessiva di n.6 mesi (12 per i soggetti svantaggiati ai 

sensi dell’art.1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'art.4, 

comma 1, della legge n. 381 del 1991 nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale) e al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari ad Euro 500,00 

mensili, erogata direttamente dall’I.N.P.S. 

Ceppaloni li 29/06/2018 

Il Presidente 

Dott.ssa DANIELA MIELE 
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