Sicilia: tirocini formativi presso il Consiglio di giustizia
amministrativa - avviso 15-2017 FSE 2014-2020
DATA CHIUSURA
26 Set 2017

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 179.742

SOGGETTO GESTORE
Regione Sicilia

DESCRIZIONE
Avviso 15/2017 per un intervento sperimentale di alta formazione che prevede tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana (CGARS).
In data 9 settembre 2020 sul sito del FSE Sicilia è stato pubblicato il decreto 186 del 8 settembre 2020 con l'impegno delle somme per il rimborso
delle polizze assicurative.
Con il bando in oggetto la Regione Sicilia intende contribuire a migliorare la performance del sistema giudiziario siciliano, sostenendo l’impegno
formativo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) intende condurre mediante la realizzazione di tirocini
formativi rivolti a giovani i laureati in discipline giuridiche.
Attraverso questo intervento, la Regione intende supportare questa azione formativa del CGARS sostenendo la frequenza dei tirocinanti più
meritevoli attraverso l’offerta di borse di studio. In questo modo si vuole contribuire a formare figure professionali che alla fine del percorso, grazie
al sapere, competenze ed esperienza acquisita, potranno essere immediatamente collocabili, qualora vincitori di concorso, presso il Consiglio di
Giustizia Amministrativa stesso.
E’ indetta, dunque, per l’annualità 2017/18 una selezione per l’assegnazione di borse di studio a quindici laureati in giurisprudenza, formalmente
selezionati dal CGARS, per l’attivazione di un percorso di tirocinio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Beneficiari
Possono accedere al bando i soggetti in possesso delle seguenti caratteristiche:
laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
non abbiano compiuto i trenta anni di età;
non abbiano già svolto un periodo di tirocinio presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uff ici
giudiziari;
non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, non siano soggetti a pena detentiva per contravvenzioni o sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza.
Per l’attuazione degli interventi la Regione Siciliana ha stabilito uno stanziamento complessivo di euro 179.742.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro
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FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sicilia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La borsa assegnata è pari a euro 400 lordi mensili, innalzabili a euro 600 lordi mensili per coloro che risiedono a una distanza superiore a 100 km
dal luogo di svolgimento del tirocinio.
Ogni tirocinio ha un valore individuale complessivo pari a euro 7.200 che s’incrementa a euro 10.800 nel caso di destinatari che risiedono ad una
distanza superiore a 100 km dal luogo di svolgimento dei tirocini.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande dovranno essere presentate tramite posta elettronica certif icata (PEC) al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale - Servizio Programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria, all'indirizzo di posta
elettronica certif icata avvisifse1420@legalmail.it (mailto:avvisifse1420@legalmail.it), e dovranno pervenire entro le 23:59:59 dell'11 settembre
2017.
________________
Con DDG n. 6670 dell'11 settembre 2017, pubblicato sul sito della Regione Sicilia il 12 settembre 2017, è stato prorogato il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di cui al bando in oggetto.
Il nuovo termine di scadenza è fissato alle 23:59:59 del 26 settembre 2017.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.
__________________
Con DDG n. 6670 dell'11 settembre 2017, pubblicato sul sito della Regione Sicilia il 12 settembre 2017, è stato prorogato il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al bando in oggetto.
Con DDG n. 8450 del 21 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali a valere sul bando in oggetto.
DDG n. 9258 del 19 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sul bando in oggetto.
Sul sito del FSE Sicilia 2014-2020 sono stati pubblicati alcuni provvedimenti a valere sul bando in oggetto:
DDG n. 9382 del 28/12/2017 di approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento e impegno delle somme per le istanze pervenute,
DDG 9381 del 28.12.2017 di annullamento del D.D.G. n. 9258 del 19.12.2017 di approvazione graduatoria def initiva f inanziamento ed
impegno delle somme per le istanze pervenute,
DDG n. 9406 del 29/12/2017 di approvazione della graduatoria definitiva, finanziamento e impegno delle somme per le istanze pervenute,
DDG n. 9405 del 29/12/2017 di annullamento della ddg n. 9382 del 28.12.2017.
Sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il Comunicato prot. n. 36950 del 6 giugno 2018 relativo alla copertura assicurativa INAIL a
valere sul bando in oggetto.
Con DDG n. 4877 del 3 ottobre 2018 è stato approvato il disimpegno di euro 11.926.67 sul DDG n_9406 del 29 dicembre 2017 di approvazione
della
graduatoria
def initiva
(http://www.siciliafse.it/Uploads/AvvisiBandi/4877_DDG_del_03_10_2018_disimpegno_su_DDG_9406_DEL_29_12_2017_Avviso_15_2017.pdf) del bando in
oggetto.
Sul sito della Regione Sicilia sono stati pubblicati il Comunicato n. 89874 del 28 novembre 2018 di def inizione dell'impegno per il
finanziamento del bando e il Comunicato n. 90434 del 28 novembre 2018 di registrazione di un decreto di ammissione a finanziamento.
Con avviso dell'8 febbraio 2019 sul sito della Regione Sicilia si informano i soggetti interessati che, per tutta la corrispondenza successiva
all'emanazione
del
provvedimento
di
concessione
del
contributo,
le
pec
dovranno
essere
trasmesse
a
l
l
'
i
n
d
i
r
i
z
z
o dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
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(mailto:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.i),
pertanto
le
comunicazioni
all'indirizzo avvisifse1420@legalmail.it (mailto:avvisifse1420@legalmail.it) non saranno prese in considerazione.

inviate

Con DDG n. 2752 del 17 giugno 2019, pubblicata sul sito della Regione Sicilia il 19 giugno 2019, è stata effettuata la presa d'atto della
sentenza 1125/2019 del TAR Sicilia.
Con avviso pubblicato il 17 luglio 2019 sul sito della Regione Sicilia è stato comunicato che il DDG n. 2752 del 17 giugno 2019 di ammissione a
f inanziamento e impegno senza alcuna riserva di n. 1 borsa di studio afferente l'ID n. 13 Dott. Luigi Vinciguerra è stato registrato dalla Corte
dei Conti il 10.07.2019 al n. 338.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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