Bando dote lavoro e inclusione attiva
Mercoledì 17 gennaio 2018

FAQ n.1
Quali sono i passi da seguire per presentare la domanda da parte dei destinatari?
Risposta
Si precisa di seguito il percorso che ciascun destinatario dovrà seguire per accedere alle misure di
politica attiva del lavoro previste nell’avviso “dote lavoro ed inclusione attiva”:
1) Il destinatario dovrà recarsi presso un Centro per l’impiego per la presa in carico, per la
profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. In tale step il Centro per
l’Impiego procede a definire l’indice di svantaggio, e la corrispondente classe di svantaggio,
da assegnare al singolo destinatario;
2) Dopo aver stipulato il patto di servizio personalizzato ed aver acquisito l’attribuzione della
classe di svantaggio il destinatario dovrà recarsi presso uno dei Soggetti iscritti all’Elenco
regionale degli operatori accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro di cui alla DGR
n.172 del 27 aprile 2017 (l’elenco degli operatori accreditati è consultabile accedendo al
link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/327/index.html e cliccando
su “Allegato A al decreto n. 15061/2017 - Elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro”;
3) L’operatore accreditato a cui si è rivolto il destinatario avrà il compito di erogare ai
destinatari i servizi e gli strumenti di cui all’art.8 del presente Avviso. In particolare dovrà:
- verificare il possesso dei requisiti d’accesso del destinatario;
- accertare che il destinatario abbia già rilasciato la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità (di seguito DID) e sottoscritto il patto di servizio presso i Centri per l’Impiego
con attribuzione della relativa classe di svantaggio;
- elaborare di concerto con il destinatario, a seguito di una fase di orientamento, e
formalizzare il Piano d’Intervento Personalizzato (di seguito P.I.P.);
- inserire nel sistema informativo i dati essenziali per la presa in carico del destinatario;
- garantire l’erogazione dei servizi previsti dal P.I.P. ed il rispetto di tempi e modalità di
fruizione dei servizi;

- per quanto riguarda i servizi destinati alle categorie di cui all’art 3 punto b.III e b.IV, agire
in partenariato attraverso accordi formalizzati con i soggetti che offrono competenze
specifiche per un’adeguata presa in carico dei predetti destinatari ovvero: o Servizi sociali
dei Comuni, anche in forma associata; o Cooperative sociali ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, iscritte nell’apposito albo
regionale previsto da L.R. 28/2009; o Organizzazioni del volontariato, Associazioni senza
scopo di lucro iscritte ai relativi albi o registri e per Associazioni di promozione sociale che
rispettino i requisiti previsti dalla Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale”;
4) Il destinatario a mezzo degli operatori accreditati, a pena di inammissibilità, dovrà
presentare attraverso l’apposita piattaforma telematica la documentazione elencata
nell’art. 9 dell’avviso (domanda di accesso alla dote a firma del destinatario; P.I.P.; Patto di
servizio personalizzato, conforme alla normativa vigente, comprensivo dell’attestazione in
merito all’attribuzione della classe di svantaggio; copia del documento di identità del
destinatario).
Faq n.2
A chi bisogna rivolgersi per far parte delle reti richiedenti/ enti promotori?
Risposta
Per poter accedere all’avviso, come soggetti beneficiari proponenti, è necessario iscriversi
all’Elenco regionale degli operatori accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro, di cui alla
DGR n.172 del 27 aprile 2017, completando la procedura contemplata nel regolamento della
disciplina di accreditamento, compilando e inoltrando la domanda di accreditamento accedendo
alla

procedura

online

al

link

http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/test/spip/index.html.
Si precisa che non è prevista una data di scadenza per potersi accreditare. Per maggiori
informazioni si rinvia alle faq pubblicate sul sito istituzionale della Regione Calabria accedendo al
seguente link: http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?5079
Faq n.3
Qual è la scadenza per presentare la domanda di partecipazione?
La data di apertura della finestra relativa al periodo 2018/2019, per poter accedere alla
piattaforma telematica e presentare la domanda di accesso alla dote, è stata differita al giorno 15

gennaio 2018. La stessa rimarrà aperta per i successivi 60 giorni ed in ogni caso fino ad
esaurimento delle risorse previste per tale annualità. La data di apertura e chiusura della finestra
per l’annualità 2019/2020 sarà disposta con successivo provvedimento dell’Amministrazione
Regionale.

