PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A ITALIA-MALTA 2014-2020 PROGETTO “MOVE ON” - MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI VOUCHER” - Codice
progetto: C2-2.2-112 - Codice CUP: G77H20001510004
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DESTINATA A IMPRESE SICILIANE DISPONIBILI AD OSPITARE DESTINATARI
DI VOUCHER DI MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
Il progetto MOVE ON, finanziato dal “Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia Malta
2014-2020" - Avviso pubblico 2/2019 “targeted call”, promuove l’occupazione e la competitività dell’area
Sicilia-Malta sostenendo percorsi di mobilità transfrontaliera di giovani e neo-diplomati, inoccupati o
disoccupati, attraverso tirocini di inserimento lavorativo, con l’erogazione di voucher di mobilità e relativi
servizi di supporto.
La Società Consortile Ass.For.SEO a.r.l., in qualità di Lead Partner del progetto “MOVE ON”, con HERMES
Corporation Limited (Malta) Partner di progetto co-beneficiario, ha pubblicato due Avvisi per la selezione di
100 destinatari, 75 residenti in Sicilia e 25 residenti a Malta, di voucher di mobilità dell’importo di 12.000
euro lordi per lo svolgimento di tirocini di inserimento lavorativo della durata di sei mesi, da concludere
comunque entro e non oltre il 30 settembre 2022.
Con la presente manifestazione di interesse Ass.For.SEO intende procedere alla costituzione di una long list
di soggetti siciliani idonei e interessati ad ospitare n.25 destinatari maltesi selezionati attraverso Avviso
Pubblico.
I soggetti che intendono manifestare il loro interesse ad ospitare tirocinanti devono possedere i seguenti
requisiti:
-

Rientrare nella definizione di ù impresa e contenuta nell’Art. 1 dell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/20141
avere una sede operativa in Sicilia
essere operanti nei settori:
-

1

Blue economy;
Salute e qualità della vita;
Salvaguardia dell’ambiente;
Servizi per il turismo sostenibile.

Si chiarisce che per la nozione di impresa bisognerà fare riferimento alla definizione contenuta nell’Art. 1 dell’allegato
1 del Reg. (UE) n. 651/2014 che prevede quanto segue: “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività
economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano
un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un’attività economica”.

Lo svolgimento dell’attività di tirocinio sarà concordata e formalizzata nella Convenzione stipulata tra l’ente
erogante ed il soggetto ospitante nonché nel Piano Formativo Individuale.
L’adesione alla presente Manifestazione di Interesse permetterà all’azienda interessata di aderire al network
transfrontaliero Italia – Malta, con menzione sul sito di progetto MOVE ON, e di ricevere tutte le informazioni
relative al progetto e agli sviluppi della programmazione relativa, in termini di opportunità di collaborazioni,
finanziamenti e formazione.
DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata dalle aziende e dagli enti in
possesso dei requisiti di partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente manifestazione
d’interesse (Dichiarazione di adesione) contenente l'autocertificazione, debitamente compilata, datata,
sottoscritta dal legale rappresentante, copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
(All.1).
La dichiarazione di adesione potrà essere trasmessa a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
pecpalermo@assforseo.legalmail.it
Considerato l’interesse ad ampliare il più possibile il numero dei soggetti ospitanti aderenti, tale
manifestazione di interesse sarà aperta per tutta la durata del progetto (1/11/2022) e la long list sarà
aggiornata periodicamente con soggetti ospitanti che ne facciano richiesta, previa verifica dei requisiti
richiesti.
Per info si prega contattare:
e-mail: info@moveon-italiamalta.it
Numero telefonico: 091.315499

Ass.For.SEO a.r.l

