
ALLEGATO C

FORMULARIO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA

REALIZZAZIONE DELLA MISURA “BUONO SERVIZI LAVORO

GARANZIA GIOVANI” 

Per la valutazione ex ante dei progetti presentati in attuazione

della misura “BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA GIOVANI” in

attuazione della Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano

regionale “Nuova Garanzia Giovani” – Fase II (PON Iniziativa

Occupazione Giovani) - D.G.R. n. 31-8418 del 15 febbraio 2019

D.D. n 609 del 30.04.2019



AAAAlllllllleeeeggggaaaattttoooo    aaaallllllllaaaa    PPPPrrrrooooppppoooossssttttaaaa    NNNNuuuummmmeeeerrrroooo    ||||________________________________________________________________|||| 

GRUPPO E CODICE ANAGRAFICO    |_| |_|_|_|_|_|

Denominazione

soggetto

proponente  

........................................................................................................................................
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SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    1111....    RRRRIIIIFFFFEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTIIII    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    

1111....1111        CCCCoooommmmppppiiiillllaaaarrrreeee    iiiillll    sssseeeegggguuuueeeennnntttteeee    pppprrrroooossssppppeeeettttttttoooo::::

DDDDeeeennnnoooommmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee

CCCCooooddddiiiicccceeee    aaaannnnaaaaggggrrrraaaaffffiiiiccccoooo    rrrreeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee |_| |_|_|_|_|_|

CCCCaaaatttteeeeggggoooorrrriiiiaaaa    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee****  Operatore già attivo

 Nuovo Operatore

NNNNoooommmmiiiinnnnaaaattttiiiivvvvoooo    ddddeeeellll    LLLLeeeeggggaaaalllleeee    
rrrraaaapppppppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaannnntttteeee

NNNNoooommmmiiiinnnnaaaattttiiiivvvvoooo    ddddeeeellll    RRRReeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllleeee    
ddddeeeellll    pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo

EEEEssssttttrrrreeeemmmmiiii    ddddiiii    ccccoooonnnnttttaaaattttttttoooo    ddddeeeellll    
RRRReeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllleeee    ddddeeeellll    pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo

e-mail: ____________________________________________________________

telefono e/o cellulare: ______________________________________________

*)  Si  ricorda che, come precisato nel paragrafo 9.2 del Bando, il  processo di valutazione ex ante si
applica a:

• OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrriiii     ggggiiiiàààà     aaaattttttttiiiivvvviiii:::: ovvero gli  Operatori  ammessi a operare nella Direttiva Garanzia Giovani

periodo 2014-2018 (DGR n. 34-521 del 3 novembre 2014, come modificata dalla DGR n. 11-2908

del 15 febbraio 2016) attraverso i  quattro sportelli  del Bando di cui alla DD n. 12/2015, come

modificata dalla DD n. 96/2016, che hanno  eeeerrrrooooggggaaaattttoooo    aaaallllmmmmeeeennnnoooo    1111    oooorrrraaaa    ddddiiii     sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiiioooo nell’attuazione di

tale dispositivo. Vengono trattati in questa categoria anche gli Operatori attivi in tale Bando in

forma di ATS/ATI, che nel presente processo di valutazione saranno valutati individualmente;

• NNNNuuuuoooovvvviiii    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrriiii: gli Operatori che non hanno operato sul Bando precedente (DD n. 12/2015 e

s.m.i.)  in  quanto  non  presentati,  non  ammessi  oppure  ammessi  ma  privi  di  ore  di  servizio

erogate.

Si specifica che il presente Formulario è utilizzato per la valorizzazione degli indicatori relativi alle classi B, C e D,

mentre quelli della Classe A saranno valorizzati dalla Direzione Coesione Sociale con i dati di avanzamento fisico-

finanziario-procedurale  registrati  nei  Sistemi  informativi  in  possesso  dell’Amministrazione  Regionale  (Sistema

Informativo Lavoro Piemonte, GAM Operazioni), il giorno successivo la data di approvazione del presente Bando.
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SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    2222....     CCCCAAAARRRRAAAATTTTTTTTEEEERRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTUUUUAAAALLLLEEEE    PPPPEEEERRRR    LLLL’’’’AAAATTTTTTTTUUUUAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA

MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    ((((CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    BBBB))))

CCCCoooonnnnggggrrrruuuueeeennnnzzzzaaaa     ffffrrrraaaa     ssssttttrrrraaaatttteeeeggggiiiiaaaa     ddddiiii     iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnnttttoooo,,,,     ddddeeeessssttttiiiinnnnaaaattttaaaarrrriiii,,,,     mmmmooooddddaaaalllliiiittttàààà     aaaattttttttuuuuaaaattttiiiivvvveeee     eeee     mmmmeeeettttooooddddoooollllooooggggiiiieeee////ssssttttrrrruuuummmmeeeennnnttttaaaazzzziiiioooonnnniiii,,,,

aaaannnncccchhhheeee    iiiinnnn    vvvviiiirrrrttttùùùù    ddddeeeelllllllleeee    ccccaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiiissssttttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellllllll’’’’OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee....

2.1. Indicare le strategie di intervento che si intendono adottare per perseguire gli obiettivi progettuali, in

ragione delle peculiarità proprie dell’Operatore (competenze specifiche, continuità con esperienze

passate,  consolidamento  della  propria  rete  di  imprese,  dialogo  con  le  istituzioni  formative  del

territorio,  ecc.),  rispetto  alle  caratteristiche  anagrafico-professionali  dei  destinatari  (età,  genere,

cittadinanza; tipologia di percorso formativo interrotto, eventuali esperienze lavorative pregresse) e

alle  specificità  del  mercato  del  lavoro del  territorio  di  residenza del  giovane (profili  richiesti  dal

sistema produttivo,  opportunità  offerte  dalle  proprie  aziende clienti,  ecc.),  evidenziando come si

intende finalizzare il Buono servizi  Lavoro Garanzia Giovani, anche in sinergia con altre politiche

attive regionali. 

max 3000 caratteri spazi inclusi 

2.2. Descrivere le  modalità attuative delle strategie adottate per le diverse azioni del Buono servizi (ad

esclusione del tutoraggio nei percorsi  di  tirocinio e di stage), esplicitando le metodologie che si

intendono  adottare  ed  evidenziando  gli  strumenti  a  supporto,  poste le  indicazioni  fornite  delle

schede misura nazionali Garanzia Giovani (cfr. DGR n. 31-8414 del 2019).

max 5000 caratteri spazi inclusi

2.3. Descrivere,  le  modalità  attuative  del  servizio  di  tutoraggio nei  percorsi  di  tirocinio  e  di  stage,

esplicitando le metodologie che si intendono adottare per perseguire gli obiettivi del progetto ed

evidenziando gli  strumenti  a  supporto,  poste le indicazioni fornite dalle schede misura nazionali

Garanzia Giovani (cfr. DGR n. 31-8414 del 2019).

max 2000 caratteri spazi inclusi
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2.4.Esplicitare le strategie di  comunicazione e pubblicità del  Buono servizi  verso giovani  e imprese,

specificando tempi, modalità e materiale di supporto. 

max 1000 caratteri spazi inclusi 

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    3333....    PPPPRRRRIIIIOOOORRRRIIIITTTTÀÀÀÀ    ((((CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    CCCC))))

CCCCoooonnnnggggrrrruuuueeeennnnzzzzaaaa     ffffrrrraaaa     ssssttttrrrraaaatttteeeeggggiiiiaaaa     ddddiiii     iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnnttttoooo,,,,     ddddeeeessssttttiiiinnnnaaaattttaaaarrrriiii,,,,     mmmmooooddddaaaalllliiiittttàààà     aaaattttttttuuuuaaaattttiiiivvvveeee     eeee     mmmmeeeettttooooddddoooollllooooggggiiiieeee////ssssttttrrrruuuummmmeeeennnnttttaaaazzzziiiioooonnnniiii,,,,

aaaannnncccchhhheeee    iiiinnnn    vvvviiiirrrrttttùùùù    ddddeeeelllllllleeee    ccccaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiiissssttttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellllllll’’’’OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee....

3.1. Indicare quali  aspetti delle proprie prassi  organizzative e/o quali elementi  delle metodologie che

l’Operatore intende adottare garantiscono  rispondenza alle priorità della Garanzia Giovani,  in con

particolare l’attenzione alle giovani donne (hanno maggiori probabilità di ricevere retribuzioni basse

e di lavorare in condizioni precarie), i giovani genitori, soprattutto le giovani mamme (non possono

contare su misure adeguate per raggiungere l'equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale), i

giovani particolarmente svantaggiati  o a rischio di discriminazione, per i  quali  servono misure di

sostegno adeguate riconoscendo, al contempo, la responsabilità individuale dei giovani nel trovare

una strada per inserirsi nell'attività economica (Considerando 2 della Raccomandazione del Consiglio

dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani) e i NEET, molti

dei  quali  sono hanno abbandonato prematuramente gli  studi  o la formazione,  sono migranti  o

provenienti da ambienti svantaggiati (considerando 3 della medesima Raccomandazione). 

max 2000 caratteri spazi inclusi

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    4444....    SSSSOOOOSSSSTTTTEEEENNNNIIIIBBBBIIIILLLLIIIITTTTÀÀÀÀ    ((((CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDD))))

EEEEssssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa    pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnnaaaalllleeee    ddddeeeeiiii    CCCCaaaasssseeee    mmmmaaaannnnaaaaggggeeeerrrr    ccccooooiiiinnnnvvvvoooollllttttiiii    nnnneeeellllllll’’’’aaaattttttttuuuuaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo

4.1. Compilare il  seguente prospetto relativo alla durata dell’esperienza professionale di ciascuno dei

Case manager candidati, rilevante ai fini del Bando. Si ricorda che:
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onon sono ammessi ad operare sul Bando i Case manager con un’esperienza rilevante nei servizi di

Politiche Attive del Lavoro pari o inferiore a 24 mesi,

oper i ‘nuovi’ Case manager va compilata anche la “Dichiarazione sostitutiva di notorietà” (di cui

all’Allegato D alla presente Determina).

Si  intende per ‘nuovi’  Case manager coloro i  quali  NON hanno operato nel  Buono  servizi  lavoro  per

disoccupati o svantaggiati (di cui alle DD n. 523 e 524 del 2016 e alle DD n. 1286 e 1287 del 2017)

NNNNuuuummmmeeeerrrroooo    
pppprrrrooooggggrrrreeeessssssssiiiivvvvoooo

NNNNoooommmmeeee    eeee    ccccooooggggnnnnoooommmmeeee    CCCCaaaasssseeee    mmmmaaaannnnaaaaggggeeeerrrr
NNNNuuuummmmeeeerrrroooo    mmmmeeeessssiiii    ddddiiii

eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa
rrrriiiilllleeeevvvvaaaannnntttteeee    PPPPAAAALLLL    

AAAAmmmmmmmmeeeessssssssoooo    aaaadddd
ooooppppeeeerrrraaaarrrreeee    ssssuuuullll    BBBBuuuuoooonnnnoooo

sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii    ddddiiiissssooooccccccccuuuuppppaaaattttiiii    oooo
ssssvvvvaaaannnnttttaaaaggggggggiiiioooo

1
 SI

 NO

2

3

4

5

…

…

…

4.2. Esplicitare il rapporto fra il numero di Case manager candidati e il numero delle sedi candidate.

N. di Case manager candidati: inserire numero

N. di sedi candidate: inserire numero

Rapporto N. Case manager / N. sedi _____ / _______

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    5555....    LLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    DDDDIIIICCCCHHHHIIIIAAAARRRRAAAA::::

• di essere in possesso dell’Accreditamento regionale per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 30-
4008 del 11 giugno 2012;

• di essere a conoscenza dei  contenuti  del Bando “CHIAMATA DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE  DELLA  MISURA  “BUONO  SERVIZI  LAVORO GARANZIA  GIOVANI”  approvato
dalla  Regione  Piemonte  (Direzione  Coesione  Sociale)  e  della  normativa  di  riferimento  e  di
accettarli incondizionatamente, ivi compresa la normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali,  e integralmente;
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• di aver letto e compreso i  contenuti  del paragrafo “18.  TUTELA DELLA PRIVACY” del Bando e
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Bando medesimo;

• che i dati e le notizie forniti nella presente domanda sono veritieri;
• che i “format allegato D” acclusi al formulario costituiscono parte integrante dell’istanza;
• di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di

dichiarazioni sostitutive, è facoltà dei preposti organi di controllo della Regione Piemonte, dello
Stato, nonché dell’Unione Europea di effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive
di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà  contenuti  nelle  domande  di  finanziamento,  della
documentazione prodotta e nelle rendicontazioni  presentate,  iiiivvvviiii     ccccoooommmmpppprrrreeeessssoooo    ppppeeeerrrr     iiii     ddddaaaattttiiii     ddddiiiicccchhhhiiiiaaaarrrraaaattttiiii
aaaallllllll’’’’iiiinnnntttteeeerrrrnnnnoooo    ddddeeeeiiii    qqqquuuuaaaaddddrrrriiii    ddddeeeellll    pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee        mmmmoooodddduuuulllloooo....

         Data                                                                             Firma leggibile del legale rappresentante

     ______________                                                               ______________________________________________

La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in originale ed è accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità

(art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)
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