Allegato 2

Rif. PON YEI SCHEDA 2A.
Formazione mirata all’inserimento lavorativo

Finalità dell’intervento: Fornire ai giovani le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare
l’inserimento lavorativo sulla base di fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese della
regione.
Destinatari: giovani 16/29 anni ( cfr. par. 3 dell’Invito)che hanno stipulato il Patto di attivazione
Garanzia Giovani presso i CPI e lo Sportello Giovani.
Vincoli di dimensionamento dell’offerta:
L’intervento formativo può avere una durata minima di 50 e massima di 200 ore.
Può essere svolto in gruppo da min 5 max 15 partecipanti.
Deve essere accompagnato da min un’ora max. due ore di colloquio individuale di orientamento
specialistico nell’ambito del percorso di Politica attiva n. 1 descritto nel presente bando.
Condizioni di ammissibilità
L’intervento deve rispondere all’esigenza di professionalità specifiche espressa da una o più aziende
della regione pertanto al progetto dovranno essere allegate le manifestazioni d’interesse specifico
all’assunzione presso le proprie unità produttive di tutti o di una parte degli allievi del corso.
Attestato finale: attestato di frequenza con profitto.
Durata: Min. 50 max 200 ore
Vincoli di progettazione/attuazione:
Il progetto deve essere articolato in UFC secondo il modello predisposto nel formulario e deve
essere finalizzato allo sviluppo di competenze operative, e tecniche riferite alle figure professionali
richieste dalle aziende. Una quota massima del 10% del monte ore delle attività formative potrà
essere utilizzata per attività di orientamento al ruolo, propedeutiche all’inserimento lavorativo e alla
rimotivazione del giovane.
Parametri di costo
- Docente Fascia B: UCS ora/corso 117,00€+UCS ora allievo 0.80€
- Docente Fascia C: UCS ora/corso 73,13 € + UCS ora allievo 0.80€
Le fasce della docenza (B o C) sono definite dalla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Nel caso di utilizzo di docenti fascia A, l’UCS riconosciuta sarà comunque quella prevista per la
fascia B.
Importo massimo riconoscibile 4.000,00€ per allievo.
Il costo dell’attività sarà riconosciuto a processo fino al 70% del costo standard; nel caso di
successiva collocazione nel posto di lavoro entro 60 giorni dalla fine del corso sarà riconosciuto
l’ulteriore 30%.
Valutazione.
Ai fini della valutazione saranno applicati i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FSE 2007/2013 del 16 gennaio 2008.
Saranno valorizzati ai fini della valutazione l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e la
partecipazione attiva, comprendente la messa a disposizione di locali, tecnologie, risorse umane, da
parte dell’impresa nella gestione della formazione.

