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REGIONE SARDEGNA  

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE 
DI TIROCINI CON VOUCHER DEL 

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
 
 

La Regione Sardegna ha pubblicato un Avviso pubblico per l’attivazione di 

tirocini con voucher riservati ai giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni. 

 

Le risorse finanziarie dell’Avviso sono pari a 6.501.750,40 di euro finalizzate alle 

attività di animazione, all'attivazione del tirocinio e all’erogazione di un voucher 

dell’importo di 470,00 euro mensili lorde per una durata di sei mesi. Il numero di 

tirocini con voucher disponibili è di 2000. 

I voucher saranno ripartiti su base provinciale tenendo conto delle adesioni 

effettuate fino al 25/11/2014 e assegnati in base all'ordine cronologico di adesione 

del giovane al programma Garanzia Giovani. 

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante che assume il tirocinante può usufruire 

degli incentivi economici previsti dalla misura “Bonus assunzionale” del Programma 

Garanzia Giovani, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

L’importo del bonus è quantificato sulla base del profiling e della tipologia e durata 

del contratto. Varia quindi da un minimo di 1.500,00 euro per un contratto inferiore 

a 12 mesi sino a un massimo di 6.000,00 euro per l'attivazione di un 2 contratto a 

tempo indeterminato. Apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, a cui si rinvia per maggiori informazioni, stabilisce requisiti e modalità di 

accesso. 

 

 



SOGGETTI COINVOLTI PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI 
 
Ai fini dell’attivazione dei tirocini è necessaria la collaborazione di 3 soggetti: 
 

- il soggetto promotore è l’Agenzia regionale per il lavoro che supporta il 
soggetto ospitante e il giovane nella predisposizione di un progetto di 
tirocinio coerente con le finalità del Programma Garanzia Giovani, approva e 
attiva il progetto di tirocinio e gestisce gli adempimenti amministrativi 
collegati; 

 
- i soggetti ospitanti sono quelli costituiti in una delle forme giuridiche 

disciplinate dal diritto privato indicate nell'allegato A al dell’Avviso pubblico. 
Possono prendere un numero limitato di tirocinanti e devono rispettare le 
regole concordate con l’Agenzia in un’apposita convenzione, nelle linee 
guida e nell’avviso pubblico; 

  
- i tirocinanti sono soggetti disoccupati o inoccupati ai sensi della normativa 

vigente, di età compresa fra i 18 e 29 anni domiciliati in Sardegna che hanno 
aderito al programma Garanzia Giovani. 
 

A partire dal mese di novembre 2014 il soggetto ospitante e il tirocinante possono, tramite 

un operatore del Centro Servizi per il Lavoro (CSL) accreditato dall’Agenzia regionale per 

il lavoro, candidarsi ad ottenere un voucher per un tirocinio relativo ad uno specifico profilo 

professionale ISTAT.  

La candidatura viene effettuata esclusivamente con modalità on-line sul portale 

www.sardegnatirocini.it, in questa fase il tirocinante viene inserito in una lista provvisoria e 

non ha ancora diritto al voucher Garanzia Giovani per effettuare il tirocinio. La candidatura 

viene registrata con la combinazione tirocinante - soggetto ospitante - profilo professionale, 

non è ammessa la modifica di tale combinazione. 

Per ogni giovane può essere inserita una sola candidatura.  

Il primo dicembre 2014 tutte le candidature effettuate vengono elaborate dal sistema e 

ordinate sulla base della data di adesione dei giovani al programma Garanzia Giovani e sulla 

base della distribuzione provinciale delle adesioni effettuate entro il 25 novembre 2014. 

L’Agenzia regionale per il lavoro attraverso il sistema informatico comunica l’assegnazione 

dei voucher ai tirocinanti e pubblica l’elenco degli assegnatari sul portale.Entro 30 giorni 

dall’assegnazione del voucher devono essere presentati i progetti di tirocinio 

all’approvazione del soggetto promotore Agenzia regionale per il lavoro. Il mancato rispetto 

dei 30 giorni per la presentazione del progetto comporta la perdita del voucher assegnato. 

 

Per maggiori informazioni sull’avviso rivolgersi al CESIL - Piazza Marconi, 1 – 09010 
Santadi – Tel. 0781941073 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 

 
 


