PROGETTAZIONE TIPOLOGIA T02a - Indennità per la partecipazione al tirocinio

Premesso e richiamato quanto previsto dall’Avviso, si specifica che l’Operazione dovrà comunque prevedere
il progetto di “Indennità per la partecipazione al tirocinio” di cui alla tipologia di azione T02a.
“L’indennità di partecipazione al tirocinio sarà finanziata a valere sulle risorse
residue destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’articolo
44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148/2015 accertate con decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2021, n. 27.
Pertanto, l’indennità di tirocinio non dovrà essere erogata dai soggetti titolari
a valere sulle risorse assegnate sulle Operazioni che saranno approvate in esito
al presente Avviso.”

L’Avviso prevede inoltre :
“Con riferimento alla prestazione F2) Attivazione del tirocinio, si specifica che
in fase di progettazione nel sistema informativo è possibile costruire un progetto
di promozione dei tirocini per ciascun soggetto attuatore che realizzerà le
attività. Tale progettazione consentirà, in fase di attuazione, la possibilità da
parte del soggetto referente del progetto di gestire direttamente le attività nel
Sistema Informativo. In caso di scelta di tale opzione, si dovrà prevedere anche
per ciascun soggetto attuatore il relativo progetto di accompagnamento e
tutoraggio e di formalizzazione delle competenze”.

Di seguito le specifiche del testo in grassetto sottolineato:
“Con riferimento alla prestazione F2) Attivazione del tirocinio, si specifica che
in fase di progettazione nel sistema informativo è possibile costruire un progetto
di promozione dei tirocini per ciascun soggetto attuatore che realizzerà le
attività. Tale progettazione consentirà, in fase di attuazione, la possibilità da
parte del soggetto referente del progetto di gestire direttamente le attività nel
Sistema Informativo. In caso di scelta di tale opzione, si dovrà prevedere anche
per ciascun soggetto attuatore il relativo progetto di accompagnamento e
tutoraggio e di formalizzazione delle competenze” e di erogazione dell’indennità
di partecipazione.

Infine, si riportano di seguito alcune SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE:
Nei “Dati non corsuali”, in corrispondenza delle tre fasce di durata, lasciare a zero il valore così come viene
proposto di default dal sistema informativo.
In questa sezione occorre unicamente agganciare il correlato progetto di promozione “TP01” e salvare.

Se, in corrispondenza delle fasce, si inseriscono valori diversi da zero, il sistema rileverà un’incongruenza in
quanto i dati inseriti non saranno coerenti con il progetto di promozione “TP01” in cui, trattandosi di
progettazione “a catalogo”, non è richiesto di predeterminare il numero di tirocini.

