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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL”

Avviso pubblico n. 5 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Piano di Attuazione Regionale di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 81/2022 


Presentazione di candidature per l’individuazione di ulteriori  soggetti accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone beneficiarie del percorso 1 Reinserimento Occupazionale, percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e percorso 3 Riqualificazione (Reskilling) – 



Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 09/01/2023


Rif. PA

Titolo operazione

Obiettivo tematico
PNRR GOL - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori
Canale di finanziamento
PNRR GOL - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

Priorità di investimento
PNRR GOL - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

Obiettivo specifico
PNRR GOL - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

Codice organismo

Ragione sociale

Raggruppamento tra soggetti
 Sì  X No
Numero di progetti dell’operazione

Progettista




Contributo richiesto per l'operazione

€.€€€.€€€,€€


Modelli e modalità di intervento volti a garantire l’unitarietà del percorso individuale per le persone (max 5.000):








Tematiche secondarie
20. Non previsto (max 1.000)
○ Si  X No


Area territoriale su cui insiste l’intervento:
Intero territorio regionale



Num. prg.
Titolo progetto
Cod.
Tipologia
Costo progetto
1

OS
Orientamento specialistico


2

AAL
Accompagnamento al lavoro


3

TP01
Promozione tirocini


4

ATT
Accompagnamento e tutoraggio tirocini


5

FC01r
Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. – L.R. n. 1/19 – Remunerazione a risultato

6

IDO
Incontro Domanda Offerta


7

SA
Supporto all' autoimpiego






Altre informazioni a completamento della descrizione dell'operazione (campo facoltativo) (max 2.000):






Numero progetto:

1
Titolo:

Orientamento specialistico
Tipologia:

OS - Orientamento specialistico
Codice organismo referente:

Soggetto referente:

Misura di politica attiva:
E) Orientamento specialistico



Utenza predeterminata:
X Si  ○ No
Gruppo vulnerabile:
Nessuna tipologia di svantaggio


Modalità di strutturazione, erogazione e valutazione della misura (max. 3.000):




Altre eventuali informazioni (se non previste inserire “non pertinente”) (max. 3.000):




Standard di durata 
Inserire n. ore in base al cluster di riferimento


Fase di attuazione n.
1
Titolo:
Orientamento specialistico
Obiettivi specifici e professionalità coinvolte (max 1.000):




Fase di riferimento:
Profilo: 

1
Esperto



UCS ore di servizio: 37,30 € 






Numero progetto:

2
Titolo:

Accompagnamento al lavoro
Tipologia:

		AAL - Accompagnamento al lavoro
Codice organismo referente:

Soggetto referente:

Misura di politica attiva:
F1) Accompagnamento al lavoro



Utenza predeterminata:
X Si  ○ No
Gruppo vulnerabile:
Nessuna tipologia di svantaggio


Modalità di strutturazione, erogazione e valutazione della misura (max. 3.000):




Altre eventuali informazioni (se non previste inserire “non pertinente”) (max. 3.000):




Standard di durata 
Inserire n. ore in base al cluster di riferimento


Fase di attuazione n.
1
Titolo:
Accompagnamento al lavoro
Obiettivi specifici e professionalità coinvolte (max 1.000):




Fase di riferimento:
Profilo: 

1
Esperto


UCS ore di servizio: 37,30 € 




Numero progetto:

3
Titolo:

Promozione tirocini
Tipologia:
TP01- Promozione tirocini
Codice organismo referente:
Soggetto referente:

Misura di politica attiva: 
F2) Attivazione del tirocinio


Gruppo vulnerabile:
Nessuna tipologia di svantaggio


UCS promozione tirocinio: 
200,00 €, 300,00 € o 400,00 € a seconda del cluster di riferimento




Numero progetto:

4
Titolo:

Accompagnamento e tutoraggio tirocini
Tipologia:

ATT - Accompagnamento e tutoraggio tirocini
Codice organismo referente:

Soggetto referente:

Misura di politica attiva:
F2) Attivazione del tirocinio



Utenza predeterminata:
X Si  ○ No
Gruppo vulnerabile:
Nessuna tipologia di svantaggio


Modalità di strutturazione, erogazione e valutazione della misura (max. 3.000):




Altre eventuali informazioni (se non previste inserire “non pertinente”) (max. 3.000):




Standard di durata 
Inserire n. ore in base al cluster di riferimento


Fase di attuazione n.
1
Titolo:
Accompagnamento e tutoraggio tirocini
Obiettivi specifici e professionalità coinvolte (max 1.000):




Fase di riferimento:
Profilo: 

1
Esperto



UCS ore di servizio: 37,30 € 






Numero progetto:

5
Titolo:

Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio
Tipologia:
FC01r - Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge Regionale n. 17 dell’1 agosto 2005 e ss.mm.ii. - LR 1/19
Codice organismo referente:
Soggetto referente:

Progetto di tirocinio di riferimento:
Progetto n. 3
Misura di politica attiva: 
F2) Attivazione del tirocinio



Modalità organizzative, logistiche e strumentali messe in campo per l’erogazione del servizio di formalizzazione (max. 3.000):




Altre eventuali informazioni (se non previste inserire “non pertinente”) (max. 3.000):







UCS SCC consegnate: 142,00 €




Numero progetto:

6
Titolo:

Incontro Domanda Offerta
Tipologia:
IDO - Incontro Domanda Offerta
Codice organismo referente:
Soggetto referente:

Misura di politica attiva: 
F3) Incontro Domanda Offerta 



Gruppo vulnerabile:
Nessuna tipologia di svantaggio




UCS applicate al progetto: Importo previsto in base al contratto di lavoro stipulato, nel rispetto dei vincoli previsti da bando                                                    




Numero progetto:

7
Titolo:

Supporto all' autoimpiego
Tipologia:

SA – Supporto all' autoimpiego
Codice organismo referente:

Soggetto referente:

Misura di politica attiva:
O) Supporto all'autoimpiego



Utenza predeterminata:
X Si  ○ No
Gruppo vulnerabile:
Nessuna tipologia di svantaggio


Modalità di strutturazione, erogazione e valutazione della misura (max. 3.000):




Altre eventuali informazioni (se non previste inserire “non pertinente”) (max. 3.000):




Standard di durata 
Inserire n. ore in base al cluster di riferimento


Fase di attuazione n.
1
Titolo:
Supporto all'autoimpiego
Obiettivi specifici e professionalità coinvolte (max 1.000):




Fase di riferimento:
Profilo: 

1
Esperto


UCS ore di servizio: 37,30 € 






