
FFFFAAAAQQQQ

BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    FFFFAAAASSSSEEEE    IIIIIIII

            

DDDDeeeelllliiiibbbbeeeerrrraaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellllllllaaaa    GGGGiiiiuuuunnnnttttaaaa    RRRReeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee    11115555    ffffeeeebbbbbbbbrrrraaaaiiiioooo    2222000011119999,,,,    nnnn....    33331111----8888444411118888

Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano regionale “Nuova Garanzia Giovani” – Fase II (PON

Iniziativa Occupazione Giovani).

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee    33330000    aaaapppprrrriiiilllleeee    2222000011119999,,,,    nnnn....    666600009999

Approvazione della chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura “Buono servizi

lavoro Garanzia Giovani” 

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee    ddddeeeellll    33331111    lllluuuugggglllliiiioooo    2222000011119999,,,,    nnnn....    1111000099993333    

Disposizioni per i Centri per l’Impiego relative alla realizzazione della misura “Buono servizi Garanzia

Giovani: accesso al programma per l’attivazione delle misure” 

DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDDiiiirrrriiiiggggeeeennnnzzzziiiiaaaalllleeee    ddddeeeellll    7777    oooottttttttoooobbbbrrrreeee    2222000011119999,,,,    nnnn....    1111333366665555

Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura " Buono

servizi lavoro Garanzia Giovani", di cui alla D.D. n.609 del 30/04/2019. Modifiche ed

integrazioni.

.FFFFAAAAQQQQ    aaaaggggggggiiiioooorrrrnnnnaaaatttteeee    aaaallll    22227777////11111111////2222000011119999
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SSSSEEEEZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    AAAA    ––––    IIII    DDDDEEEESSSSTTTTIIIINNNNAAAATTTTAAAARRRRIIII    DDDDEEEELLLL    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    

1111)))) CCCCHHHHEEEE    CCCCOOOOSSSS’’’’ÈÈÈÈ    LLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII????    

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione a sostegno dei

giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo

(NEET- Not in Education, Employment or Training). Il Programma Garanzia Giovani italiano è iniziato nel

2014, la Fase I si è conclusa e nel 2018 ANPAL ha disposto il rifinanziamento del Programma dando via

alla Fase II che si pone in continuità con la prima fase.

2222)))) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    PPPPAAAARRRRTTTTEEEECCCCIIIIPPPPAAAARRRREEEE    AAAALLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII????    

Il Programma si rivolge ai giovani NEET residenti in Italia che possiedano i seguenti requisiti:

o età compresa tra i 15 e i 29 anni, ovvero possono accedere alla Garanzia a partire dal compimento

del 15° anno e fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età; 

o essere disoccupati,  privi  di  impiego, che risultano immediatamente  disponibili  al  lavoro (art.  19,

comma 1, d.lgs. n. 150/2015); 

o non  frequentare  un  regolare  corso  di  studi  (secondari  superiori,  terziari  non  universitari  o

universitari); 

o non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio

della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

o non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

3333)))) RRRRIIIISSSSPPPPEEEETTTTTTTTOOOO    AAAALLLL    RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    PPPPOOOOSSSSSSSSEEEEDDDDUUUUTTTTOOOO    DDDDAAAALLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE????    FFFFIIIINNNN

DDDDAAAALLLL    MMMMOOOOMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE    OOOO    SSSSOOOOLLLLOOOO    QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    PPPPRRRREEEESSSSOOOO    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO????    

Al momento dell’adesione al Programma, mediante registrazione al Portale nazionale, il giovane deve

risultare privo di occupazione (stato A), mentre al momento della presa in carico (stato P) presso il CPI

deve risultare disoccupato e la sua DID potrà essere in stato ‘convalidata’ o ‘inserita’, in quest’ultimo caso

l’operatore dovrà convalidarla.

4444)))) CCCCOOOOSSSSAAAA    SSSSIIII    IIIINNNNTTTTEEEENNNNDDDDEEEE    PPPPEEEERRRR    ‘‘‘‘NNNNOOOONNNN    FFFFRRRREEEEQQQQUUUUEEEENNNNTTTTAAAARRRREEEE’’’’    UUUUNNNN    RRRREEEEGGGGOOOOLLLLAAAARRRREEEE    CCCCOOOORRRRSSSSOOOO    DDDDIIII    SSSSTTTTUUUUDDDDIIII????    

Nel caso dei percorsi  di  istruzione la non iscrizione per l’anno scolastico di riferimento, nel caso dei

percorsi universitari non aver frequentato o sostenuto esami nell’anno accademico di riferimento. 

5555)))) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAADDDDEEEERRRRIIIIRRRREEEE    AAAALLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA,,,,     IIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    AAAA    CCCCUUUUIIII    MMMMAAAANNNNCCCCAAAANNNNOOOO    PPPPOOOOCCCCHHHHIIII    GGGGIIIIOOOORRRRNNNNIIII    AAAALLLL    CCCCOOOOMMMMPPPPIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLL

33330000°°°°    AAAANNNNNNNNOOOO????    EEEE    SSSSEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPIIIIOOOONNNNOOOO    33331111    AAAANNNNNNNNIIII    DDDDOOOOPPPPOOOO    LLLL’’’’AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE    MMMMAAAANNNNTTTTEEEENNNNGGGGOOOONNNNOOOO    IIII    RRRREEEEQQQQUUUUIIIISSSSIIIITTTTIIII????

Sì. Il  requisito dell'età  deve essere posseduto al  momento della registrazione al  Programma tramite

iscrizione  al  portale  Garanzia  Giovani.  La  perdita  del  requisito  dell'età  dopo  la  registrazione  non

comporta l'esclusione dal Programma.
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6666)))) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAAIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAATTTTIIII    CCCCOOOONNNN    IIIILLLL    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    LLLLEEEE

PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNEEEE    SSSSTTTTRRRRAAAANNNNIIIIEEEERRRREEEE????

Sì,  la  Garanzia  Giovani  è  rivolta  anche  ai  cittadini  comunitari  o  stranieri  extra  UE  regolarmente

soggiornanti, purché siano residenti in Italia. Una volta presi in carico nei percorsi finanziati mantengono

i requisiti anche se cambiano status giuridico salvo che perdano la regolarità del soggiorno. Nel caso in

cui  il  giovane  abbia  presentato  domanda  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  la  ricevuta  di

presentazione della domanda vale come documento attestante il possesso dei requisiti per accedere alla

Garanzia; se il rinnovo non viene successivamente concesso il giovane perde tali requisiti. 

Si  precisa  che  per  residenza  si  intende  il  luogo  in  cui  la  persona  vive,  dimostrabile  attraverso  un

documento che riporti l’indicazione del domicilio o della dimora abituale, quali a titolo esemplificativo la

richiesta di permesso di soggiorno o documento attestante lo stato di rifugiato.

7777)))) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII,,,,     IIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    CCCCHHHHEEEE    PPPPEEEERRRRCCCCEEEEPPPPIIIISSSSCCCCOOOONNNNOOOO    UUUUNNNN    AAAAMMMMMMMMOOOORRRRTTTTIIIIZZZZZZZZAAAATTTTOOOORRRREEEE

SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE    ((((NNNNAAAASSSSPPPPIIII))))    OOOO    AAAALLLLTTTTRRRRAAAA    MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA    DDDDIIII    SSSSOOOOSSSSTTTTEEEEGGGGNNNNOOOO    AAAALLLL    RRRREEEEDDDDDDDDIIIITTTTOOOO    ((((RRRRDDDDCCCC))))????    

Si possono accedere, se in possesso dei requisiti richiesti (stato di NEET). 

8888)))) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII,,,,    IIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    CCCCOOOONNNN    DDDDIIIISSSSAAAABBBBIIIILLLLIIIITTTTÀÀÀÀ????    

Si, possono accedere.  Si ricorda che se i giovani sono iscritti al  collocamento mirato (legge 68/1999)

possono altresì accedere alle misure regionali di politica attiva del lavoro finanziate sul Fondo Regionale

Disabili (Buono servizi lavoro ‘disabili’). 

9999)))) CCCCOOOOMMMMEEEE    FFFFAAAA    IIIILLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE    AAAADDDD    AAAACCCCCCCCEEEEDDDDEEEERRRREEEE    AAAALLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    IIIINNNN    PPPPIIIIEEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEE????    

Il  giovane  deve  accedere  al  Portale  nazionale  della  Garanzia  Giovani,  registrarsi  e  iscriversi  al

Programma. Nei giorni successivi al momento dell’iscrizione riceve l’invito a completare l’adesione sulla

“Piattaforma regionale dei servizi al lavoro”, si vedano le istruzioni sul sito regionale alla pagina dedicata,

o presentarsi spontaneamente al Centro per l’impiego. 

SSSSEEEEZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    BBBB    ––––    LLLLAAAA    VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAA    DDDDEEEELLLLLLLLOOOO    SSSSTTTTAAAATTTTOOOO    DDDDIIII    NNNNEEEEEEEETTTT    EEEE    IIIILLLL    PPPPRRRROOOOFFFFIIIILLLLIIIINNNNGGGG

11110000)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    LLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    DDDDEEEEVVVVEEEE    VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRREEEE    IIIILLLL    PPPPOOOOSSSSSSSSEEEESSSSSSSSOOOO    DDDDAAAA    PPPPAAAARRRRTTTTEEEE    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLOOOO    SSSSTTTTAAAATTTTOOOO    DDDDIIII    NNNNEEEEEEEETTTT????    

L’Operatore deve verificare che il giovane possieda lo ‘stato di Neet’ nei seguenti momenti:

o al momento della realizzazione della scheda 1-B; si specifica il CPI nel momento in cui prende in

carico il giovane deve verificare che possedesse i requisiti anche al momento dell’adesione con

l’unica specifica che solo quando firmano il patto di servizio deve essere disoccupato ai sensi del

150/2019 e possedere la DID;

o all’avvio delle successive Schede di misura finanziate.

Si ricorda che la sussistenza dei requisiti nei due momenti sopra normati è condizione per l’ammissibilità

a finanziamento e sarà oggetto di controllo da parte della Regione. 
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11111111)))) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    AAAATTTTTTTTEEEESSSSTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII    DDDDEEEEVVVVEEEE    PPPPRRRROOOODDDDUUUURRRRRRRREEEE    LLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    UUUUNNNNAAAA    VVVVOOOOLLLLTTTTAAAA    CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEETTTTAAAATTTTAAAA    LLLLAAAA    VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAA    DDDDIIII    NNNNEEEEEEEETTTT????

L’operatore dovrà:

o compilare, timbrare e firmare l’apposito modulo ‘verifica dello stato di Neet’ (check list), che attesta

che  la  verifica  è  stata  svolta,  utilizzando  unicamente  i  moduli  resi  disponibili  dalla  Regione,

Direzione coesione  sociale,   e  scaricabili  dal  sito  regionale  alla  pagina  dedicata  alla  Garanzia

Giovani. 

o acquisire dal giovane l’autocertificazione della veridicità delle informazioni rese, sempre su modulo

scaricabile dal sito regionale, ove non possibile verificare il dato amministrativo direttamente.

Se la verifica avviene al momento della realizzazione della Scheda 1-B si usa il modulo ‘verifica iniziale’,

se avviene al momento della realizzazione della Scheda 1-C o scheda 3 o scheda 5 si usa il  modulo

‘verifica in itinere’.

Si  specifica che il modulo ‘verifica dello stato di Neet’ (check list),  corredato di autocertificazione del

giovane, deve essere prodotto dall’Operatore se sono trascorsi più di 60 giorni dal momento della sua

presa in carico (scheda 1-B) o dall’erogazione dell’ultimo servizio ricevuto dal giovane. 

Nel  caso  all’esito  del  controllo  risulti  la  mancanza  di  uno  dei  requisiti  richiesti,  l’Operatore  deve

procedere  alla  cancellazione  del  giovane  dal  Programma  Garanzia  apponendo  il  corretto  stato

dell’adesione.

11112222)))) QQQQUUUUAAAALLLLIIII    SSSSTTTTRRRRUUUUMMMMEEEENNNNTTTTIIII    HHHHAAAA    LLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    AAAA    SSSSUUUUPPPPPPPPOOOORRRRTTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    VVVVEEEERRRRIIIIFFFFIIIICCCCAAAA    DDDDEEEELLLLLLLLOOOO    SSSSTTTTAAAATTTTOOOO    DDDDIIII    NNNNEEEEEEEETTTT????

Viene messa a disposizione degli Operatori una nuova ‘funzionalità di SILP (in cooperazione applicativa

con la piattaforma ANPAL) che effettua  un controllo sui  requisiti  della residenza,  dell’età,  della  non

occupazione, del non inserimento in tirocinio, della non frequenza di un corso di istruzione. L’esito di

tale controllo non corrisponde a una certificazione del  possesso dei  requisiti  suddetti,  ma sarà cura

dell’Operatore compilare la check list con la quale si produce l’attestazione della verifica effettuata (vedi

sopra FAQ 11).

Per quanto riguarda il  requisito della disoccupazione (ai  sensi del 150/2015), la presenza di una DID

valida e la frequenza di un corso di formazione professionale sarà onere dell’Operatore verificare sul

SILP nelle apposite sezioni.

11113333)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    EEEEFFFFFFFFEEEETTTTTTTTUUUUAAAATTTTOOOO    EEEE    AAAA    CCCCOOOOSSSSEEEE    SSSSEEEERRRRVVVVEEEE    IIIILLLL    PPPPRRRROOOOFFFFIIIILLLLIIIINNNNGGGG    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE????    

Il profiling va effettuato unicamente al momento della realizzazione della Scheda 1-B, il valore attribuito

al giovane indica la sua occupabilità e la sua difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro e ha la

funzione di determinare il valore del rimborso dei servizi a risultato delle Schede 3 e 5 del PON IOG. 
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SSSSEEEEZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    CCCC    ----    AAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII    AAAAMMMMMMMMIIIISSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLIIII    EEEE    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ

SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----BBBB

11114444)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    EEEEFFFFFFFFEEEETTTTTTTTUUUUAAAATTTTAAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRREEEESSSSAAAA    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE    NNNNEEEELLLL    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII????

Al momento della realizzazione, da parte del Centro per l’Impiego, della Scheda 1-B e della firma del

Patto di servizio personalizzato. Con la realizzazione del servizio di presa in carico il giovane acquisisce

lo stato dell’adesione P. 

11115555)))) CCCCOOOOMMMMEEEE    FFFFAAAA    IIIILLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE    AAAA    RRRRIIIICCCCEEEEVVVVEEEERRRREEEE    IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    PPPPRRRREEEESSSSAAAA    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    ((((SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----BBBB))))????

Il  giovane può fissare un appuntamento presso il  Centro  per  l’Impiego accedendo  alla  Piattaforma

regionale  oppure  presentandosi  presso  il  CPI.  Dal  momento  in  cui  il  giovane  si  presenta  al  1°

appuntamento, il CPI ha 15 giorni per realizzare la scheda 1-B. 

11116666)))) QQQQUUUUAAAALLLLEEEE    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE,,,,    TTTTRRRRAAAA    QQQQUUUUEEEELLLLLLLLIIII    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSIIII    AAAADDDD    OOOOPPPPEEEERRRRAAAARRRREEEE    SSSSUUUULLLL    BBBBAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDDDDD    NNNN....    666600009999////2222000011119999,,,,    PPPPUUUUÒÒÒÒ    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAARRRREEEE

LLLLEEEE        SSSSUUUUCCCCCCCCEEEESSSSSSSSIIIIVVVVEEEE    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDEEEE    DDDDIIII    MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA????    

L’Operatore scelto dal giovane tra l’elenco di quelli ammessi, pubblicato sul sito regionale alla

pagina dedicata a Garanzia Giovani. 

SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----CCCC

11117777)))) CCCCOOOOMMMMEEEE    AAAAVVVVVVVVIIIIEEEENNNNEEEE    LLLL’’’’AAAABBBBBBBBIIIINNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    TTTTRRRRAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE    EEEE    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE????    

La presa in carico da parte dell’operatore scelto dal  giovane è sancita dall’erogazione della

prima  ora  di  Scheda  1-C,  senza  la  quale  gli  ulteriori  servizi  eventualmente  realizzati  non

verranno  ammessi  a  finanziamento.  Al  momento  della  realizzazione  della  Scheda  1-C

l’operatore attribuisce al giovane lo stato T. 

Nel caso in cui il giovane abbia già realizzato la scheda 1-C, nello stesso ciclo dell’adesione,

l’Operatore procede direttamente con la realizzazione della Scheda 3 o 5 in quanto,  come

spiegato nel capitolo 6 del Bando, in questo caso la 1-C non è ripetibile.

11118888)))) QQQQUUUUAAAANNNNTTTTOOOO    DDDDUUUURRRRAAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRREEEESSSSAAAA    IIIINNNN    CCCCAAAARRRRIIIICCCCOOOO    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    CCCCHHHHEEEE    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMAAAA    OOOORRRRAAAA    DDDDIIII    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----CCCC    EEEE

QQQQUUUUAAAALLLL    ÈÈÈÈ    IIIILLLL    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSOOOO    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE????    

L’Operatore ha fino a 2 mesi di tempo per la realizzazione dei servizi di orientamento specialistico, alla

cui conclusione può: realizzare i servizi di accompagnamento al lavoro (Scheda 3) oppure attivare un

tirocinio  (Scheda  5).  Per  realizzare  l’attività  di  accompagnamento  al  lavoro  e  ottenere  il  risultato,

l’Operatore  ha  a disposizione fino  a 6 mesi;  se  durante  questo  periodo viene attivato  un tirocinio,

l’Operatore ha 30 giorni di tempo dopo la sua conclusione per ottenere il risultato occupazionale. 

11119999)))) IIIILLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE    PPPPUUUUÒÒÒÒ    CCCCAAAAMMMMBBBBIIIIAAAARRRREEEE    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    DDDDOOOOPPPPOOOO    LLLLAAAA    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----CCCC????    
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No, il giovane può cambiare operatore solo se al termine dei 6 mesi dedicati alla ricerca di opportunità

occupazionali non è stato inserito al lavoro o in tirocinio. Nel caso l’Operatore successivo lo prenda in

carico  prima  che  siano  trascorsi  6  mesi  i  servizi  eventualmente  realizzati  non  sono  ammessi  a

finanziamento.

22220000)))) IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    VVVVAAAALLLLIIIIDDDDAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNZZZZEEEE    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    EEEERRRROOOOGGGGAAAATTTTOOOO    SSSSOOOOLLLLOOOO    DDDDAAAAIIII

CCCCAAAASSSSEEEE    MMMMAAAANNNNAAAAGGGGEEEERRRR    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSIIII    AAAADDDD    OOOOPPPPEEEERRRRAAAARRRREEEE    SSSSUUUUIIII    BBBBAAAANNNNDDDDIIII????    

Sì e unicamente nel caso in cui il case manager sia un Operatore Adeguatamente Formato (OAF, come

definito nella DD n. 849 del 2017) oppure sia un Esperto in tecniche di Certificazione (ETC) che, in ogni

caso, presidia l’intero processo di erogazione del servizio.

22221111)))) IIIILLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    DDDDIIII    IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    VVVVAAAALLLLIIIIDDDDAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPEEEETTTTEEEENNNNZZZZEEEE    PPPPUUUUÒÒÒÒ    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    RRRREEEEAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAATTTTOOOO    DDDDAAAA    UUUUNNNN

OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    DDDDIIIIVVVVEEEERRRRSSSSOOOO    DDDDAAAA    QQQQUUUUEEEELLLLLLLLOOOO    CCCCHHHHEEEE    HHHHAAAA    EEEERRRROOOOGGGGAAAATTTTOOOO    LLLLEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEE    OOOORRRREEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----CCCC????    

No,  nello  stesso  ciclo  dell’adesione  del  giovane  il  servizio  di  identificazione  e  validazione  delle

competenze può essere  realizzato  unicamente  dallo  stesso Operatore  che  ha realizzato  i  servizi  di

orientamento specialistico o contestualmente a tali servizi o in esito al tirocinio.

22222222)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    EEEE    CCCCOOOOMMMMEEEE    VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIUUUUTTTTAAAA    LLLL’’’’AAAATTTTTTTTIIIIVVVVIIIITTTTÀÀÀÀ    IIIINNNN    BBBBAAAACCCCKKKK    OOOOFFFFFFFFIIIICCCCEEEE    SSSSUUUULLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    1111----CCCC????

Le  attività  in  back  office  sono  riconosciute  unicamente  quando  viene  realizzato  il  servizio  di

identificazione e validazione delle competenze, con la seguente modalità: se vengono erogate almeno 2

ore di servizio in presenza possono essere riconosciute massimo 2 ore di attività in back office, sempre

per un massimo di 8 ore complessive (front e back). Le ore di back office vanno registrate sul supporto

informatico nel Piano di Azione Individuale e sui registri cartacei, senza apporre la firma del giovane. 

SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    3333

22223333)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    AAAAPPPPEEEERRRRTTTTOOOO    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    3333????

Dal giorno successivo alla conclusione della Scheda 1-C, l’Operatore può aprire il  PAI Scheda 3 per

avviare il servizio di accompagnamento al lavoro (par. 5.2.2.1 del Bando); il PAI deve essere aperto senza

fleggare alcun servizio né a preventivo né erogato.

Al verificarsi dei seguenti eventi l’Operatore deve:

o nel  caso  si  verifichi  un’opportunità  di  tirocinio,  deve  chiudere  il  PAI  Scheda  3  come  non

rendicontabile e aprire il PAI Scheda 5;

o nel caso invece si verifichi un’opportunità occupazionale (sia nel caso di contratti inferiori che pari

o superiori  a 6 mesi) deve fleggare il  servizio a preventivo prima dell’avvio della COB e poi

procedere secondo le regole definite nel Bando nel cap. 10.
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22224444)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIUUUUTTTTOOOO    IIIILLLL    RRRRIIIISSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTOOOO    OOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAAZZZZIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE    PPPPRRRREEEEVVVVIIIISSSSTTTTOOOO    DDDDAAAALLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    3333????     CCCCOOOOMMMMEEEE

VVVVAAAARRRRIIIIAAAA    IIIILLLL    SSSSUUUUOOOO    VVVVAAAALLLLOOOORRRREEEE    EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCOOOO    RRRRIIIISSSSPPPPEEEETTTTTTTTOOOO    AAAALLLL    PPPPRRRROOOOFFFFIIIILLLLIIIINNNNGGGG????

Il risultato occupazionale è riconosciuto per contratti pari o superiore a 6 mesi; a seconda della durata

dei contratti  e dell’indice di profiling del giovane, il  valore economico riconosciuto varia. Quando un

giovane è inserito al lavoro con un contratto pari o superiore a 6 mesi l’operatore deve procedere ad

attribuirgli lo stato dell’adesione F. 

22225555)))) PPPPEEEERRRR    IIIILLLL    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLL    RRRRIIIISSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTOOOO    OOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAAZZZZIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE    ÈÈÈÈ    SSSSUUUUFFFFFFFFIIIICCCCIIIIEEEENNNNTTTTEEEE    LLLL’’’’AAAAVVVVVVVVIIIIOOOO    DDDDEEEELLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATTTTTTTTOOOO????

QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    SSSSIIII    PPPPUUUUÒÒÒÒ    CCCCHHHHIIIIUUUUDDDDEEEERRRREEEE    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII????

No, il contratto deve avere una durata effettiva di almeno 1 mese per contratti che partono pari

o  superiori  a  6  mesi  e  devono  raggiungere  6  mesi  di  lavoro  nel  caso  di  proroghe  o

trasformazioni  di  contratti  che  partono di  durata  all’avvio  inferiore  a  6  mesi.  Il  PAI  si  può

chiudere al raggiungimento del periodo richiesto.

22226666)))) NNNNEEEELLLL    CCCCAAAASSSSOOOO    IIIINNNN    CCCCUUUUIIII    IIIILLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATTTTTTTTOOOO    DDDDIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    SSSSIIIIAAAA    AAAALLLLLLLL’’’’AAAAVVVVVVVVIIIIOOOO    PPPPIIIIÙÙÙÙ    BBBBRRRREEEEVVVVEEEE    EEEE    PPPPOOOOIIII    LLLL’’’’AAAAZZZZIIIIEEEENNNNDDDDAAAA    DDDDEEEECCCCIIIIDDDDAAAA    DDDDIIII

PPPPRRRROOOORRRROOOOGGGGAAAARRRRLLLLOOOO    OOOO    DDDDIIII    TTTTRRRRAAAASSSSFFFFOOOORRRRMMMMAAAALLLLOOOO,,,,    SSSSIIII    PPPPUUUUÒÒÒÒ    MMMMOOOODDDDIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRREEEE    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII????

Nel caso di proroga o trasformazione, è possibile modificare il flag del servizio a risultato a condizione

che il PAI sia ancora aperto. Se la proroga o la trasformazione avvengono quando il PAI è già chiuso, o

oltre i 6 mesi, non è possibile fare alcuna modifica. 

22227777)))) CCCCOOOOMMMMEEEE    SSSSIIII    CCCCAAAALLLLCCCCOOOOLLLLAAAA    LLLLAAAA    DDDDUUUURRRRAAAATTTTAAAA    DDDDIIII    UUUUNNNN    RRRRAAAAPPPPPPPPOOOORRRRTTTTOOOO    DDDDIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    ((((OOOO    DDDDIIII    UUUUNNNN    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO))))????    

Il Sistema Informativo per effettuare il calcolo assume per convenzione che un mese è composto da 30

giornate consecutive e conteggia sia il  primo che l’ultimo giorno del  rapporto  di  lavoro/tirocinio,  a

prescindere dalla effettiva durata del mese da calendario; un esempio: un rapporto di lavoro/tirocinio

che inizia il 1 febbraio raggiunge le 30 giornate consecutive il 2 di marzo, se febbraio ha 28 giorni.

22228888)))) SSSSOOOONNNNOOOO    AAAAMMMMMMMMEEEESSSSSSSSIIII    AAAA    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    GGGGLLLLIIII    IIIINNNNSSSSEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTIIII    AAAALLLL    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    IIIINNNN    MMMMOOOOBBBBIIIILLLLIIIITTTTÀÀÀÀ    IIIINNNNTTTTEEEERRRRRRRREEEEGGGGIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE    OOOO

TTTTRRRRAAAANNNNSSSSNNNNAAAAZZZZIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE????        

Sì sono ammessi. Si specifica però che nel caso di inserimento all’estero è ammissibile unicamente il

servizio a risultato per contratto pari o superiori a 6 mesi, non è quindi ammessa la somma di contratti.

Nel caso di inserimento all’estero l’operatore deve tenere copia del contratto e della documentazione

attestante l’assunzione (procedura analoga alla comunicazione obbligatoria in Italia). 

SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    5555

22229999)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVEEEE    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    AAAAPPPPEEEERRRRTTTTOOOO    IIIILLLL    PPPPAAAAIIII    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    5555????

Il  PAI deve essere aperto quando si verifica un’opportunità di attivazione del tirocinio e deve essere

fleggato il servizio a preventivo prima dell’avvio della COB.
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33330000)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    ÈÈÈÈ    AAAAMMMMMMMMIIIISSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLEEEE    AAAA    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    LLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    5555    ((((AAAATTTTTTTTIIIIVVVVAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    EEEEXXXXTTTTRRRRAAAACCCCUUUURRRRRRRRIIIICCCCUUUULLLLAAAARRRREEEE))))

EEEE    CCCCOOOONNNN    QQQQUUUUAAAALLLLIIII    MMMMOOOODDDDAAAALLLLIIIITTTTÀÀÀÀ????

La Scheda 5 è ammissibile a finanziamento per tirocini di durata (risultante dal progetto formativo) pari a

6 mesi a tempo pieno. Il servizio si considera concluso ed è ammissibile a finanziamento a partire dal 30°

giorno dalla fine del tirocinio e solo nel caso che il tirocinio abbia una durata effettiva di almeno 3 mesi

(90 giorni consecutivi). Si specifica che la Scheda 5 è ammissibile a finanziamento solo per tirocini attivati

in Regione Piemonte.

33331111)))) IIIINNNN    QQQQUUUUAAAALLLLIIII    CCCCAAAASSSSIIII    IIIILLLL    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    5555    NNNNOOOONNNN    ÈÈÈÈ    AAAAMMMMMMMMIIIISSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLEEEE????

Il servizio di attivazione del tirocinio non è ammissibile a finanziamento nei seguenti casi:

o tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando;

o tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell’impresa sia parente o affine fino

al secondo grado del tirocinante;

o tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione

sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014);

o tirocini attivati nella stessa azienda in cui si è avuto un precedente contratto di lavoro.

33332222)))) ÈÈÈÈ    PPPPOOOOSSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVAAAARRRREEEE    UUUUNNNN    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    DDDDIIII    IIIINNNNCCCCLLLLUUUUSSSSIIIIOOOONNNNEEEE    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE    ((((DDDDGGGGRRRR    NNNN....    44442222////2222000011114444))))????

Si è possibile.

33333333)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    ÈÈÈÈ    PPPPOOOOSSSSSSSSIIIIBBBBIIIILLLLEEEE    OOOOTTTTTTTTEEEENNNNEEEERRRREEEE    IIIILLLL    RRRRIIIISSSSUUUULLLLTTTTAAAATTTTOOOO    OOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAAZZZZIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE    ((((SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    3333))))    IIIINNNN    EEEESSSSIIIITTTTOOOO    AAAADDDD    UUUUNNNN    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO

DDDDIIII    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    ((((SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    5555))))????    

In esito ad un tirocinio è possibile riconoscere il risultato previsto dalla Scheda 3 in due momenti:

o entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio, lo stesso Operatore che lo ha attivato può chiedere il

riconoscimento  del  risultato  della  Scheda 3:  se  il  giovane è  inserito  al  lavoro  presso la  stessa

azienda, il risultato è riconosciuto in alternativa a quello previsto dalla scheda 5; se invece il giovane

è inserito in un’azienda diversa può chiedere il riconoscimento del risultato di entrambe le schede; 

o dopo 30 giorni dalla conclusione del tirocinio, lo stesso Operatore che lo ha attivato o un Operatore

successivo possono chiedere il riconoscimento della Scheda 3 se il giovane è inserito in un’azienda

diversa da quella in cui ha effettuato il tirocinio. 

33334444)))) LLLLEEEE    RRRREEEEGGGGOOOOLLLLEEEE    DDDDIIII    CCCCOOOOMMMMBBBBIIIINNNNAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    5555     EEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    3333     VVVVAAAALLLLGGGGOOOONNNNOOOO    IIIINNNN    UUUUNNNN    SSSSOOOOLLLLOOOO    ‘‘‘‘CCCCIIIICCCCLLLLOOOO

DDDDEEEELLLLLLLL’’’’AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE’’’’    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE????    

No, le  regole  di  combinazione delle  due schede,  e  quindi  la  loro  ammissibilità  a  finanziamento,  si

applicano anche in caso di riadesione al Programma Garanzia.

33335555)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    DDDDEEEEVVVVOOOONNNNOOOO    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    RRRREEEEGGGGIIIISSSSTTTTRRRRAAAATTTTIIII    IIII    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    SSSSUUUUGGGGLLLLIIII    AAAAPPPPPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIII    SSSSUUUUPPPPPPPPOOOORRRRTTTTIIII    CCCCAAAARRRRTTTTAAAACCCCEEEEIIII    EEEE    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAATTTTIIIICCCCIIII????    

Sui registri cartacei i servizi devono essere registrati in presenza della persona, sui registri informatici

devono essere registrati  nella stessa data o al massimo entro i  successivi  7 giorni. Si specifica che  il
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servizio “a risultato” della Scheda 3 e della Scheda 5 deve essere registrato unicamente su supporto

informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) ma non nei registri cartacei. 

33336666)))) CCCCOOOOMMMMEEEE    SSSSIIII    RRRRAAAACCCCCCCCOOOORRRRDDDDAAAA    LLLLAAAA    MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIIIOOOO    CCCCIIIIVVVVIIIILLLLEEEE    ((((SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDAAAA    6666))))    CCCCOOOONNNN    LLLLEEEE    AAAALLLLTTTTRRRREEEE    MMMMIIIISSSSUUUURRRREEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA

GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    IIIINNNN    PPPPIIIIEEEEMMMMOOOONNNNTTTTEEEE????    

Quando partirà la misura di Servizio Civile (Scheda 6 del PON IOG), i giovani che intendono candidarsi e

partecipare  ai  percorsi  dovranno effettuare  il  servizio di  presa in carico (Scheda 1-B),  se selezionati

realizzeranno il  percorso  di  servizio  civile.  Alla  conclusione del  servizio civile  potranno proseguire  il

percorso di Garanzia Giovani rivolgendosi agli Operatori del Bando DD n. 609 per la realizzazione della

Scheda 1-C (servizio di identificazione e validazione delle competenze) e delle altre misure finanziate

(Scheda 3 e Scheda 5).

SSSSEEEEZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDD    ––––    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDIIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO

33337777)))) IIIILLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTOOOO    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCOOOO    ÈÈÈÈ    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIUUUUTTTTOOOO    PPPPEEEERRRR    TTTTUUUUTTTTTTTTIIII    IIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIII    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVAAAATTTTIIII    IIIINNNN    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA????

No, ad ogni Operatore è attribuito un numero massimo di tirocini per i quali la Regione riconosce il

contributo a parziale copertura dell’indennità. Il contributo è riconosciuto unicamente per tirocini la cui

attivazione  è  stata  autorizzata  dalla  Regione  prima  dell’avvio  del  tirocinio  (in  data  precedente  alla

comunicazione obbligatoria).

33338888)))) QQQQUUUUAAAANNNNDDDDOOOO    EEEE    IIIINNNN    CCCCHHHHEEEE    MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA    ÈÈÈÈ    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIUUUUTTTTOOOO    IIIILLLL    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTOOOO????

Il  contributo, erogato direttamente al tirocinante dall’INPS per un importo pari a 300 euro mensili, è

riconosciuto unicamente se il  tirocinante ha frequentato regolarmente almeno il  70% del monte ore

orario mensile stabilito nel progetto formativo.

Nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il 70% di frequenza mensile, l’indennità relativa alla frequenza

effettiva del mese, sarà totalmente a carico dell’azienda ospitante.

33339999)))) SSSSEEEE    IIIILLLL    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    SSSSIIII    CCCCOOOONNNNCCCCLLLLUUUUDDDDEEEE    PPPPRRRRIIIIMMMMAAAA    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    SSSSUUUUAAAA    NNNNAAAATTTTUUUURRRRAAAALLLLEEEE    SSSSCCCCAAAADDDDEEEENNNNZZZZAAAA,,,,    VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTEEEEGGGGGGGGIIIIAAAATTTTOOOO    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNQQQQUUUUEEEE

NNNNEEEELLLL    NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO    DDDDIIII    TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIII    IIIINNNNDDDDEEEENNNNNNNNIIIIZZZZZZZZAAAATTTTIIII    AAAATTTTTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUIIIITTTTIIII    AAAALLLLLLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE????    

Sì, i  tirocini  conclusi anticipatamente vengono comunque computati  nelle quote di quelli  attribuiti ad

ogni operatore. 

44440000)))) ÈÈÈÈ    CCCCOOOONNNNSSSSEEEENNNNTTTTIIIITTTTAAAA    LLLLAAAA    MMMMOOOODDDDIIIIFFFFIIIICCCCAAAA    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’IIIIMMMMPPPPEEEEGGGGNNNNOOOO    OOOORRRRAAAARRRRIIIIOOOO    SSSSEEEETTTTTTTTIIIIMMMMAAAANNNNAAAALLLLEEEE    CCCCHHHHEEEE    CCCCOOOOMMMMPPPPOOOORRRRTTTTIIII    UUUUNNNNAAAA    VVVVAAAARRRRIIIIAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLL

TTTTIIIIRRRROOOOCCCCIIIINNNNIIIIOOOO    DDDDAAAA    TTTTEEEEMMMMPPPPOOOO    PPPPIIIIEEEENNNNOOOO    AAAA    TTTTEEEEMMMMPPPPOOOO    PPPPAAAARRRRZZZZIIIIAAAALLLLEEEE????    

No, non è consentita la variazione del tempo di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, pena la perdita

del contributo a copertura dell’indennità di tirocinio.
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SSSSEEEEZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    ––––    IIIILLLL    CCCCIIIICCCCLLLLOOOO    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE    EEEE    LLLLAAAA    RRRRIIIIPPPPEEEETTTTIIIIBBBBIIIILLLLIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    MMMMIIIISSSSUUUURRRREEEE

44441111)))) CCCCOOOOSSSSAAAA    SSSSOOOONNNNOOOO    GGGGLLLLIIII    ““““SSSSTTTTAAAATTTTIIII    DDDDIIII    AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE””””    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE????

Dal momento dell’adesione al Programma Garanzia Giovani il percorso del giovane viene tracciato e ad

ogni  evento  corrisponde un diverso  stato  dell’adesione;  gli  stati  dell’adesione hanno  una sequenza

temporale/causale e definiscono un “ciclo di adesione “ del giovane al programma (rif. Tabella 3 pag. 14

del Bando).

44442222)))) CCCCOOOOSSSSAAAA    SSSSIIII    IIIINNNNTTTTEEEENNNNDDDDEEEE    PPPPEEEERRRR    ““““CCCCIIIICCCCLLLLOOOO    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE””””    DDDDEEEELLLL    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNEEEE????

Per ‘ciclo dell’adesione’ si intende il percorso del giovane all’interno della Garanzia determinato dalla

successione dei seguenti eventi: stato A, stato P, stato T ed evento di uscita oppure stato A, stato P ed

evento di uscita. 

Se  il  giovane in  seguito  ad un evento di  ‘uscita’  effettua  una riadesione,  si  contano più cicli  di

adesione del giovane all’interno dell’intero Programma Garanzia Giovani (Fase I e Fase II).

44443333)))) LLLLEEEE    SSSSCCCCHHHHEEEEDDDDEEEE    DDDDIIII    MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    SSSSOOOONNNNOOOO    RRRRIIIIPPPPEEEETTTTIIIIBBBBIIIILLLLIIII????

All’interno dello stesso ‘ciclo dell’adesione’ del giovane le schede di misura non possono mai essere

ripetute mentre nel caso di più di cicli dell’adesione (ri-adesione del giovane) possono essere ripetute la

scheda 1-B e la scheda 1-C.  Si specifica che le regole di non ripetibilità si applicano anche alle misure

nazionali di Garanzia Giovani gestite direttamente da ANPAL.

44444444)))) PPPPOOOOSSSSSSSSOOOONNNNOOOO    EEEESSSSSSSSEEEERRRREEEE    IIIINNNNSSSSEEEERRRRIIIITTTTIIII    NNNNEEEEIIII    PPPPEEEERRRRCCCCOOOORRRRSSSSIIII    IIII    GGGGIIIIOOOOVVVVAAAANNNNIIII    CCCCHHHHEEEE    HHHHAAAANNNNNNNNOOOO    GGGGIIIIÀÀÀÀ    EEEEFFFFFFFFEEEETTTTTTTTUUUUAAAATTTTOOOO    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    MMMMIIIISSSSUUUURRRREEEE    IIIINNNN

GGGGAAAARRRRAAAANNNNZZZZIIIIAAAA    EEEE    CCCCHHHHEEEE    HHHHAAAANNNNNNNNOOOO    AAAANNNNCCCCOOOORRRRAAAA    UUUUNNNN’’’’AAAADDDDEEEESSSSIIIIOOOONNNNEEEE    AAAATTTTTTTTIIIIVVVVAAAA????    

Si,  i  giovani  che sono in  stato P (hanno realizzato la Scheda 1-B)  o in stato T (hanno realizzato le

successive schede) possono ricevere ulteriori servizi nel rispetto delle regole di non ripetibilità, valevoli su

uno o più cicli dell’adesione. Sarà onere dell’operatore verificare sul SILP la presenza di servizi e misure

di Garanzia Giovani a partire dalla data della prima adesione del giovane. 

Alcuni esempi: se un giovane ha effettuato la scheda 1B nel 2016, è in possesso dei requisiti di NEET (e ha

una DID valida), l’operatore può procedere a realizzargli la Scheda 1-C e le Schede 3 e 5; se un giovane

nella stessa condizione del precedente (Scheda 1-B nel 2016), ma nel 2015 aveva realizzato la Scheda 3 e

poi era uscito da Garanzia e aveva ri-aderito, l’Operatore non potrà realizzargli quella specifica Scheda.
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