
Allegato 1 al D.D.U.O. n. 3904 del   18/4/2008     
 
 

 
AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO (P.O.R. F.S.E 2007-2013 - ASSE IV – CAPITALE 

UMANO - OBIETTIVO SPECIFICO I - CATEGORIA DI SPESA 73). 
 

Obiettivi e principi dell’intervento 
L’obiettivo dell’intervento previsto nel presente Avviso è sostenere l’inserimento di 
giovani in aziende che esprimono esigenze di formazione aggiuntiva.  
Le modalità attuative recepiscono i principi del processo di riforma del mercato del 
lavoro avviato con la L.R. n. 22/06:  
 la centralità della persona, attraverso la personalizzazione dei servizi alle 

specifiche e differenti esigenze dei destinatari; 
 la libertà di scelta, attraverso la possibilità da parte dei destinatari cui si indirizza 

il presente avviso di scegliere i fornitori dei servizi all’interno di una rete 
competitiva di operatori pubblici e privati; 

 la valutazione dei risultati di inserimento occupazionale ottenuti, in termini di 
coerenza tra l’occupazione e la formazione ricevuta e certificata; 

 la valorizzazione del capitale umano, attraverso un investimento specifico a 
favore dei giovani volto a migliorare il matching tra domanda e offerta di lavoro; 

 la valorizzazione del sistema delle imprese, attraverso il coinvolgimento del 
mondo imprenditoriale sin dalla fase di definizione dei piano individuale 
personalizzato e la possibilità di cofinanziamento al costo del percorso da parte 
dell’impresa, con particolare riferimento ai casi di competenze non 
standardizzabili. 

Si intende quindi supportare giovani fino ai 30 anni di età che desiderino rafforzare le 
proprie competenze in coerenza con le esigenze che esprime il tessuto socio-
economico lombardo, assegnando loro una dote da utilizzare per fruire dei servizi 
previsti nel presente avviso.  
La dote si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi: 
 designazione del destinatario: non trasferibilità ad altri soggetti; 
 designazione dei servizi: non equivalenza e non fungibilità con il denaro; 
 valorizzazione della dote:  il valore della dote rispetta i massimali di costo 

definiti per i singoli servizi che compongono la dote. 
I giovani definiranno, insieme ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro, un 
percorso individuale da formalizzare in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), 
che tiene conto sia del loro profilo di partenza sia delle esigenze di formazione delle 
aziende.  
Il percorso personalizzato coinvolge, oltre al destinatario, gli operatori accreditati al 
lavoro, gli operatori accreditati alla formazione e le aziende che esprimono un 
fabbisogno di formazione. 
I servizi di cui il destinatario può fruire nell’ambito del proprio percorso individuale 
sono riconducibili a due macrotipologie:  

A) servizi di elaborazione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato; 
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B) servizi di formazione.  
La fruizione dei servizi ha l’obiettivo di favorire un inserimento occupazionale 
coerente con le competenze individuali acquisite. 

Risorse finanziarie 
Sono disponibili per il raggiungimento degli obiettivi del presente avviso 8 milioni di 
euro a valere sull’obiettivo specifico i) del Programma Operativo Regionale FSE 
2007-2013 Asse IV – Capitale Umano, volto ad aumentare la partecipazione alle 
opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di 
apprendimento e conoscenza. L’intervento insiste sulla categoria di spesa 73.  

Destinatari 
Possono accedere alla dote, e sono quindi destinatari del presente avviso, giovani non 
occupati, di età inferiore ai 30 anni, in possesso di qualifica e/o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e/o diploma di laurea conseguiti da non oltre 24 mesi o in 
fase di conseguimento nell’a.s./a.a. 2007-2008.  
I destinatari devono possedere i requisiti sopra elencati ed essere residenti e/o 
domiciliati in Regione Lombardia ai fini della prenotazione della dote. 
Si precisa che al momento della sottoscrizione del PIP la qualifica e/o il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado e/o il diploma di laurea dovranno comunque 
essere acquisiti ai fini della assegnazione della dote.  
Non sono destinatari del presente avviso i giovani che ricevano già contributi pubblici 
per la fruizione dei servizi compresi nella dote. 

Composizione della dote 
Il valore della dote è determinato in funzione del valore dei servizi previsti dal Piano 
di Intervento Personalizzato (PIP) presentato, fino ad un massimo di 10.000 euro a 
destinatario.  
La dote è finalizzata alla fruizione dei servizi riportati nella seguente tabella. Si 
specifica che non sono inclusi nel valore della dote i servizi minimi previsti per il 
Patto di Servizio ex D.lgs. n. 181/2000 e art. 13 della Legge regionale n. 22/2006, di 
cui il destinatario ha diritto a titolo gratuito. Sono altresì esclusi i servizi già finanziati 
con altre risorse pubbliche.  
 
Tipologia servizio 
A) Servizi di elaborazione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP):  
Il Destinatario può fruire tramite la dote dei seguenti servizi che dovranno essere forniti 
direttamente dall’operatore sottoscrittore del PIP:  
- Colloquio di accoglienza I livello 
- Colloquio individuale di II livello (specialistico) 
- Bilancio di competenze 
- Ricerca dell’impresa che esprime un fabbisogno di formazione 
- Analisi dei fabbisogni dell’impresa 
- Declinazione dei fabbisogni in competenze/abilità/conoscenze 
- Individuazione degli operatori accreditati alla formazione 
- Redazione del PIP  
- Monitoraggio, coordinamento, gestione del PIP 
- Networking e scouting degli enti di formazione 
- Definizione del percorso di dettaglio (soggetti erogatori, costi, competenze per singolo         
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   modulo) 
- Tutoring e counselling durante tutto il percorso 
- Networking e scouting aziendale 
- Accompagnamento al lavoro 

B) Servizi di formazione  
Il destinatario può fruire tramite la dote e avvalendosi anche di diversi soggetti accreditati per 
la formazione, di moduli di formazione individuale o collettiva per un monte ore complessivo 
compreso tra 350 e 600 ore. 
Lo stage, obbligatorio e che non può superare il 30% del monte ore complessivo dell'attività 
formativa, è un'elemento dell'articolazione del modulo formativo e concorre con le parti 
teorico pratiche all'acquisizione delle competenze esplicitate.  
Non sono quindi ammessi moduli di solo stage, senza la presenza di attività formative d’aula. 
Nelle more di definizione del Quadro regionale degli standard professionali, previsto dalle 
“Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione 
professionale (art. 22 c. 4 L.R. 19/07)” ed in particolare dalla parte seconda “ Standard 
minimi dell’offerta di IFP”, la progettazione delle azioni formative e le conseguenti 
competenze in esito devono riferirsi al repertorio del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, scaricabile liberamente dal sito http://www.italialavoro.it/wps/portal/ sezione banche 
dati “thesaurus”. 
Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di competenza, 
così come previsto dall’art.10 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”. 
La certificazione delle competenze acquisite sarà rilasciata direttamente dall’Operatore 
tramite il sistema formativo secondo le modalità definite dalle “Indicazioni regionali per 
l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 L.R. 
19/07)”  . 

Tempistica  
La prenotazione della dote può avvenire a partire dal giorno successivo e fino al 30° 
giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente Avviso.  
Il PIP può essere sottoscritto fino al 31 luglio 2008, a partire dalla data di conferma 
della prenotazione con titolarità. 
I servizi formativi dovranno concludersi entro il 31 maggio 2009. 
L’inserimento lavorativo coerente con le competenze deve realizzarsi entro i tre mesi 
successivi alla conclusione dei servizi formativi. 

Modalità di attuazione del PIP 
Per tutta la durata del PIP il destinatario fa riferimento all’operatore con il quale ha 
stipulato il PIP e in particolare al tutor individuato nel PIP stesso.  
Si fa presente in particolare che il destinatario potrà avvalersi dell’operatore con cui 
ha stipulato il PIP per la gestione delle procedure di liquidazione/pagamento e di 
gestione/monitoraggio del PIP.  
Le procedure di attuazione del PIP sono descritte nel documento allegato al presente 
Avviso – Allegato “A” Indicazioni operative.  
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