Guida alla compilazione del formulario per la candidatura di
operazioni in risposta all’“INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER
L'INSERIMENTO AL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA,
ATTRAVERSO IL LAVORO, DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E
VULNERABILITÀ - L.R. 14/2015
PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento
9.1”

Delibera di Giunta Regionale n. 2324 del 21/12/2016

Come previsto dall’Avviso, tenuto conto che la finalità della
singola Operazione è rendere disponibili gli interventi di
politica attiva del lavoro attuativi dei Piani territoriali
definiti dagli Accordi per ciascuno dei 38 ambiti distrettuali e
che le le risorse sono predeterminate, si è reso necessario
modificare la procedura informatica di candidatura e il relativo
formulario.
Di seguito gli elementi di specificità della procedura:
- ciascuna Operazione DEVE avere a riferimento un singolo ambito
distrettuale:
pertanto
è
necessario
indicare
l’ambito
territoriale selezionando la Azione corrispondente come indicato
nell’Avviso;
- il contributo totale dell’Operazione deve coincidere con
l’importo previsto per ciascuna azione, ovvero per ciascun
ambito territoriale, dalla DGR n. 1229/2016 e riportati
nell’Avviso;
- gli elementi caratteristici dell’Operazione nel suo complesso
sono riconducibili a Obiettivi generali, obiettivi specifici e
risultati attesi degli interventi sulle persone (anche in
termini di dati quantitativi e qualitativi attesi sulle
persone).
Dovranno
inoltre
essere
descritte
le
modalità
organizzative e gestionali
nonché le professionalità che
saranno impegnate nelle diverse fasi di presidio, monitoraggio e
valutazione dell’Operazione;

Tenuto conto inoltre che l’elemento innovativo della L.R. 14/2015
è la previsione che, per ciascuna persona fragile e vulnerabile
che sarà presa in carico, l’equipe multi-professionale dovrà
definire un piano di intervento e che le misure di politica attiva
costituiranno il Patto di Servizio che gli enti titolari delle
Operazioni si impegnano ad erogare. Non è perciò possibile
predeterminare l’effettivo fabbisogno per ciascuna misura e

pertanto ne consegue che, in fase di presentazione:
- non è richiesto il dato fisico e finanziario di ciascuna misura;
- non è possibile predeterminare le quote di realizzazione per i
singoli referenti/responsabili delle singole Misure e neppure
per i singoli partner;
- non è possibile candidare l’operazione in RTI, in quanto
condizione per la costituzione di RTI è la quantificazione delle
risorse per ciascun componente;
L’impianto progettuale deve prevedere la possibilità di:
- rendere disponibili tutte le Misure definite nell’Avviso a
“persone con disagio in carico ai servizi sociali o sanitari”;
- prevedere
la
possibilità
responsabili/referenti per
Progetto;

di
individuare
più
soggetti
ciascuna Misura e per ciascun

- scegliere in fase di attuazione, e pertanto al momento della
erogazione alla singola persone dell’intervento definito nel suo
Patto di servizio, il soggetto responsabile tra quelli previsti
come referenti/responsabili di quel Progetto.
Al fine di semplificare la lettura dell’offerta disponibile da
parte dell’equipe multi-professionale si RACCOMANDA di utilizzare,
quale titoli dei singoli progetti, i “descrittivi della Misura”
definiti nell’Avviso.

Con riferimento alle singole Misure/Progetti si specifica quanto
segue.

1.1

MISURE DI ORIENTAMENTO

Dovrà essere inserito UN SOLO progetto di tipologia A01 (titolo:
Azioni di orientamento) con una durata standard di 4 ore
descrivendo le caratteristiche dei potenziali destinatari e
dell’impianto attuativo.
Dovranno essere definite le Fasi di realizzazione (è sufficiente
una
sola
fase)
indicando
gli
obiettivi
specifici
e
le
professionalità impegnate.
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
l’intervento.

1.2 LABORATORI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E PER LA
RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Dovrà essere inserito UN SOLO progetto di tipologia C03 (titolo:
Laboratori di orientamento specialistico e di ricerca attiva del
lavoro) con una durata standard di 3 ore descrivendo le
caratteristiche dei potenziali destinatari e le modalità di
individuazione,
i
risultati
formativi
attesi
e
l’impianto
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attuativo.
Dovranno essere definiti i Moduli (è sufficiente un solo Modulo).
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
l’intervento.

2. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Dovrà essere inserito UN SOLO progetto di tipologia A02 (titolo:
Accompagnamento al lavoro.)
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
l’intervento.

3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI FORMATIVI
Dovrà essere inserito UN SOLO progetto di tipologia A09 (titolo:
Attività di sostegno alle persone nei contesti formativi)
descrivendo le caratteristiche dei potenziali destinatari e
dell’impianto attuativo. I vincoli relativi alla durata sono
definiti nell’Avviso, non rileva in fase di progettazione.
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
l’intervento.

3.2 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NEI CONTESTI LAVORATIVI
Dovrà essere inserito UN SOLO progetto di tipologia A10 (titolo:
Attività di sostegno alle persone nei contesti lavorativi)
descrivendo le caratteristiche dei potenziali destinatari e
dell’impianto attuativo. I vincoli relativi alla durata sono
definiti nell’Avviso, non rileva in fase di progettazione.
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
l’intervento.

4.1

PROMOZIONE E INDENNITA’ DEI TIROCINI DI CUI ALLA LETTERA C) E
LETTERA D) LEGGE REGIONALE n.17/2005 E SS.MM.II

Dovranno essere inseriti 6 Progetti:
1. Tipologia T01c

Titolo: Promozione tirocini tipologia C)

2. Tipologia T02

Titolo:

3. Tipologia FC01
tipologia C)

Titolo:

4. Tipologia T01d

Titolo: Promozione tirocini tipologia D)

5. Tipologia T02

Titolo:

6. Tipologia FC01
tipologia D)

Titolo:

Indennità tirocini tipologia C)
Servizio

di

formalizzazione

tirocini

Indennità tirocini tipologia D)
Servizio

di

formalizzazione

tirocini

Dovranno essere indicati per ciascun Progetto tutti i soggetti che
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potranno erogare l’intervento.

5.1

PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE

Dovranno essere
seguenti titoli:

inseriti

10

Progetti

di

tipologia

C03

con

i

1. Percorsi brevi di alfabetizzazione informatica – 16 ore
2. Percorsi di alfabetizzazione informatica – 40 ore
3. Percorsi brevi di alfabetizzazione linguistica – 16 ore
4. Percorsi di alfabetizzazione linguistica – 40 ore
5. Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza – rischio
basso – 8 ore
6. Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza – rischio
medio – 12 ore
7. Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza – rischio
alto – 16 ore
8. Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali
– 16 ore
9. Percorsi formativi brevi per l'acquisizione
tecniche e professionali di base – 32 ore

di

competenze

10. Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e
professionali di base – 48 ore
Per ciascun Progetto dovranno essere descritte le caratteristiche
dei potenziali destinatari e le modalità di individuazione, i
risultati formativi attesi e l’impianto attuativo.
Dovranno essere definiti i Moduli.
In particolare, come specificato nell’Avviso, i progetti riferiti
all'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base
sono distinti in funzione delle sole durate. Nella descrizione
dell’impianto DOVRANNO essere esplicitate le aree professionali
rispetto alle quali potrà essere erogata la formazione.
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
l’intervento.

5.2 PERCORSI DI FORMAZIONE AVENTI
REGIONALE DELLE QUALIFICHE NONCHÉ
FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE

A RIFERIMENTO IL SISTEMA
IL SISTEMA REGIONALE DI

Potranno essere previsti differenti Progetti distinti in funzione
della Qualifica Professionale di riferimento, della durata e della
certificazione in esito. I progetti non sono distinti in funzione
della sede prevista di erogazione che potranno essere comunque
elencate.
Dovranno essere indicati tutti i soggetti che potranno erogare
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l’intervento.
Ciascun Progetto di tipologia C10 e C11 dovrà essere indentificato
da un
titolo riconducibile alla denominazione della qualifica
professionale, es. “Operatore meccanico”, per i corsi a qualifica
e, per esempio “Competenze per l’Operatore meccanico” per i corsi
che prevedono la certificazione di competenze.
A ciascun Progetto di tipologia C10 e C11 dovrà essere associato
il relativo progetto riferito al
servizio di certificazione
(FC02, FC03).
Dovrà essere inserito
(tipologia 65).

UN

SOLO

progetto

relativo

all’Indennità
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