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QUADRO SINOTTICO DELLE OPERAZIONI PROPOSTE – PIANO ANNUALE 2020 
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FORMAZIONE NELLA 

GESTIONE ATTIVA 

DELLA SICUREZZA 

1 

Il progetto realizza percorsi formativi in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro per promuovere la cultura della 

sicurezza, i cui riferimenti normativi sono: 

- Art.  2087 del Codice Civile. 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, “Testo 

unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato con 

il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” e successive modificazioni. 

- Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 

37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. 

La formazione è rivolta a lavoratori stagionali del settore 

agricolo e lavoratori stranieri occupati in una sede operativa di 

impresa/datore di lavoro privato ubicata in Basilicata. 

I moduli formativi relativi alla sicurezza sul lavoro sono definiti 

nell’ambito contestuale: la trattazione dei rischi sarà declinata 

secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza 

dell'azienda e della specificità del rischio, ovvero secondo gli 

obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore. 

“
C

O
L
T

IV
IA

M
O

 I
N

 S
I
C

U
R

E
Z

Z
A

”
 

“
S

IC
U

R
I 

IN
 I

T
A

L
IA

”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

AMBITO 

/ UCO 

OPERAZIONE N° DESCRIZIONE 

O
R

IE
N

T
A

M
E

N
T

O
 E

 I
S

T
R

U
Z

IO
N

E
 

IEFP 

VI CICLO 

I ANNUALITA’ 
2 

Il progetto riguarda l’offerta di istruzione e formazione 

professionale in regime di sussidiarietà integrativa relativa ai 

percorsi di durata triennale di IeFp negli IPS della regione 

Basilicata. 

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

 – Asse III 

- OS 10.I - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico 

precoce e promuovere l’uguaglianza di accesso 

all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 

(formale, non formale e informale) che consentano 

di riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

- 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. 

L’attuale percorso riguarda la formazione del primo anno.  

I destinatari sono gli studenti degli Istituti Professionali di 

Stato della Regione Basilicata che hanno optato per la 

qualificazione professionale IeFP del V Ciclo, in regime di 

sussidiarietà integrativa e hanno svolto la I e II annualità. 
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ORIENTAMENTO 

NEL SISTEMA DI 

ISTRUZIONE 
3 

Il progetto propone interventi dedicati di orientamento nella 

Scuola secondaria di I grado, lungo i percorsi di studio e le 

transizioni significative che interessano gli studenti del primo 

ciclo d’istruzione. Permette di rendere disponibili opportunità 

diffuse, valorizzando la dimensione territoriale, per sostenere i 

giovani nella ricerca e costruzione di percorsi individuali 

educativi e formativi, orientandoli e accompagnandoli nei 

momenti di difficoltà. Il percorso sarà capace di rispondere in 

modo personalizzato alle diverse esigenze degli allievi. 

 

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

- Asse III. 

- OS 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione tecnica professionale. 

- 10.6.7 - Azioni di orientamento, di continuità, di 

integrazione e di sostegno alle scelte. 

Gli interventi di orientamento previsti dal progetto verranno 

definiti congiuntamente con gli insegnanti delle classi 

interessate e tarati sulla base dell’analisi di bisogni rilevati 

attraverso un’indagine mirata. 
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CENTRI 

FORMATIVI E 

CULTURALI PER 

GLI ADULTI – 

AREA INTERNA 

MONTAGNA 

MATERANA   

4 

Il Progetto è  localizzato nell’area territoriale della 

“Montagna Materana” che comprende otto  Comuni  

(Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, 

Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Craco). Concorre con 

altri interventi a potenziare il ruolo civico della Scuola 

(aperta di pomeriggio e sera), quale luogo dove si 

attuano azioni finalizzate a fornire risposte ai fabbisogni 

legati dei soggetti adulti 

L’offerta formativa sarà costituita da percorsi aperti e 

flessibili centrati sui bisogni di formazione e sulle 

condizioni di partecipazione degli iscritti. Riduzione del 

fallimento formativo e promozione del long life learning; 

L’obiettivo è l’innalzamento del livello di istruzione della 

popolazione adulta attraverso l’attivazione di Centri 

formativi e culturali per gli adulti. 

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

Asse III. - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e 

sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave 

10.3 – Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce 

e promuovere l’uguaglianza di accesso all’istruzione 

10.3.1 – “Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in 

situaizone di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati 

e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale 

o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle 

comptenze con particolare riferimento alle TIC” 
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ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 

5 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno l’obiettivo di ampliare 

e potenziare l’offerta curricolare, migliorare l’aderenza al mercato 

del lavoro dei sistemi d'insegnamento e rafforzare le istituzioni 

scolastiche promuovendo esperienze innovative. Prevedono il 

coinvolgimento delle classi terze degli Istituti Scolastici Superiori 

ad indirizzo liceale, tecnico e professionale.  

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

- ASSE III 

- Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione tecnica e professionale, anche 

attraverso l’intensificazione dei rapporti scuola-

formazione-impresa. 

- 10.6.6 - Interventi qualificanti per il miglioramento 
dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle competenze 

e delle abilità trasversali per l’occupazione. 

Le attività previste dal progetto sono di orientamento e 

acquisizione di competenze trasversali; di formazione generale 

sulla sicurezza sul lavoro; di attività di aula e laboratorio su temi 

specifici e di valutazione dell’apprendimento. Sarà prestata 

particolare attenzione all’approfondimento sulle nuove professioni 

digitali. 

La formazione d’aula e laboratoriale può essere integrata con 

visite in contesti lavorativi con la realizzazione da parte degli 

studenti di un progetto. 
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TIROCINI  

EXTRACURRICULARI  
NEGLI UFFICI  

GIUDIZIARI 
 

6 

Il progetto consiste nella realizzazione di misure di politica attiva 

presso gli Uffici Giudiziari della Regione Basilicata, in attuazione 

del Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata e il Ministero della 

Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 

Personale e dei Servizi. I Destinatari sono persone in stato di 

disoccupazione. 

Il Tirocinio extracurriculare è un istituto giuridico disciplinato dalle 

Linee Guida nazionali emanate il 25 maggio 2017 e pubblicate il 7 

giugno 2017 che hanno aggiornato e sostituito le precedenti 

Linee guida nazionali in materia di tirocini del 24 gennaio 2013. 

tali linee guida sono state recepite dalla Regione Basilicata con 

Deliberazione di Giunta n. 1130 del 24 ottobre 2017. 

La Regione Basilicata ha inteso promuovere e sostenere lo 

strumento del tirocinio presso gli Uffici giudiziari dislocati nella 

Regione Basilicata (L. R. n. 2/2019).  

La succitata norma regionale stanzia risorse finanziarie sufficienti 

a finanziare n. 50 tirocini della durata di dodici mesi riconoscendo, 

a favore di persone in stato di disoccupazione, la valenza di 

questa misura di politica attiva che permette la realizzazione di un 

percorso formativo e un contatto diretto con il mondo del lavoro.  

L’attivazione dei tirocini presso gli Uffici Giudiziari rappresenta, 

inoltre, un’esperienza di forte interesse per la Regione e la sua 

comunità territoriale, in ragione del positivo impatto che si può 

determinare sul funzionamento del servizio pubblico della 

giustizia.  
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APPRENDISTATO 

PROFESSIONA- 

LIZZANTE 
7 

L’offerta formativa pubblica, ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. 

81/2015, e finanziata con risorse del Ministero del Lavoro e delle 

politiche Sociali, è destinata ai giovani fino ai 29 anni assunti con 

contratto di apprendistato professionalizzante, escluso quello 

stagionale, da datori di lavoro privati presso sedi operative 

localizzate in regione Basilicata.  

Gli interventi formativi riguardano l’acquisizione di competenze di 

base e trasversali nel contratto di Apprendistato professionalizzante. 

La potenziale platea dei destinatari è stata individuata sulla base dei 

dati riferiti ai 2.738 apprendisti avviati nell’ultimo biennio dalle 

aziende del territorio regionale. 

Le risorse rese disponibili dalla Regione consentono di erogare un 

modulo formativo di 40 ore ad un totale di 1100 lavoratori. 
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AZIONI DI 

INCLUSIONE 

SOCIALE E 

LAVORATIVA 

8 

L’intervento intende promuovere azioni di inclusione riservati a 

soggetti in uscita da interventi educativo/riabilitativi per la 

prevenzione e cura delle dipendenze presi in carico dai servizi 

sociali e sanitari SERT territoriali e dalle comunità terapeutiche 

operanti nella Regione Basilicata.  

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

- ASSE II  

- Obiettivo specifico 9.2 – Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili. 

- Azione 9.2.2 - Interventi di presa in carico multi 

professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di 

persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 

discriminazione e in genere alle persone che per diversi 

motivi sono presi in carico dai Servizi Sociali. 

Nello specifico, le azioni del progetto da realizzare attengono ad 

attività di formazione professionalizzante e tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo o tirocini di inclusione 

sociale. 
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VALE LA PENA 

LAVORARE 
9 

L’operazione rappresenta la seconda edizione del progetto 

pluriennale Vale la pena lavorare  in fase di conclusione. 

 

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

- ASSE II  

- Obiettivo specifico 9.2 – Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili. 

- Azione 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale 

finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente 

vulnerabili e a rischio di discriminazione e in genere alle 

persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi 

sociali. 

Le attività di orientamento e formative e di tirocinio previste dal 

progetto, si sviluppano sulla base di accordi di partenariato con gli 

Istituti Penitenziari, USM, UEPE e altri attori istituzionali, a favore di 

persone assoggettate a misure restrittive della libertà personale. 
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CONSOLIDAMENTO 

RETE EURES  

“GIOVANI CHEF A 

SALISBURGO” 

“VADO E TORNO” 

10 

Il progetto intende promuovere interventi di rafforzamento della 

rete EURES nei CpI anche attraverso azioni per la mobilità.  

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

- ASSE I – Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità 

dei lavoratori. 

- AZIONI – 8.7.2 Integrazione e consolidamento della rete 

Eures all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate 

per la mobilità transnazionale e nazionale”; 

- 8.7.4 Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del 

mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di 

natura pubblica. 

Il progetto “Giovani chef a Salisburgo” è destinato a giovani cuochi 

residenti nella Regione Basilicata, in stato di disoccupazione. 

Risorse umane qualificate da inserire nel settore turistico-

alberghiero e culinario del mercato del lavoro austriaco con il 

supporto della Rete EURES. 

Il progetto dal titolo ”Vado e Torno” è rivolto a  giovani diplomati e 

laureati di età compresa tra i 18 e i 30 anni in stato di 

disoccupazione iscritti ai Centri per l’Impiego della Basilicata. Ai 

giovani destinatari saranno erogati in Basilicata interventi formativi 

per il potenziamento delle competenze linguistiche necessarie allo 

svolgimento di stage aziendali all’estero e per l’acquisizione di 

competenze trasversali e attinenti alla cultura aziendale, 

fondamentali per il futuro professionale e l’inserimento lavorativo. 

I CpI svolgeranno anche azioni di scouting per individuare 

l’azienda dove svolgere lo stage e per accompagnarli nel percorso 

al lavoro. 
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MIGLIORARE 

L’EFFICACIA E LA 

QUALITÀ DEI 

SERVIZI AL 

LAVORO 

FORMARE I 

SERVIZI 

ALL’IMPIEGO 

11 

Il progetto, nell’ambito del processo in atto di potenziamento e 

modernizzazione dei servizi per l'impiego, intende elevarne la 

qualità e valorizzare le competenze e le prerogative delle 

istituzioni pubbliche, nel nuovo contesto in cui operano e in 

relazione ai diversi servizi che sono tenuti ad erogare. 

I riferimenti relativi al PO FSE Basilicata 2014/2020 sono: 

- ASSE I - Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei 

lavoratori. 

- Priorità di Investimento – 8 VII – Modernizzazione delle 

istituzioni del mercato del lavoro. 

- Obiettivo Specifico – 8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei 

servizi al lavoro. 

- Azioni – 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP 

e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di 

specifiche task force. 

- 8.7.4 - Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del 

mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura 

pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni). 

L’Agenzia ARLAB opera in qualità di soggetto attuatore con 

modalità di natura accessoria rispetto all’Amministrazione 

regionale. 

La tipologia degli interventi da realizzare con le attività di 

progetto riguardano: 

- l’adeguamento e il rafforzamento delle competenze degli 

operatori dei Centri per l’Impiego;  

- l’introduzione di servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro;  

- lo sviluppo delle relazioni tra il sistema dei servizi per l’impiego e 

gli attori del sistema di istruzione e lavoro; 

- la definizione e attuazione di piani, azioni e strumenti condivisi 

per favorire la cooperazione tra gli attori preposti 

all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

nell’erogazione di servizi all’utenza. 

- Gli interventi si svolgeranno in modalità FAD 
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TIROCINI 

EXTRACURRICULARI 

AZIONI DI 

SOSTEGNO E DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

AI BENEFICIARI DEL 

PROGRAMMA TIS – 

INTERVENTI DI 

PUBBLICA UTILITÀ E 

DI CITTADINANZA 

ATTIVA 

12 

Il progetto prevede interventi di workfare come iniziative di 

inserimento socio-lavorativo in azioni di pubblica utilità e di 

cittadinanza attiva attraverso l’attivazione di tirocini 

extracurriculari presso PP.AA. o loro Enti e società partecipate o di 

servizi. 

I riferimenti normativi sono: 

• - D.G.R. n. 260/2016 con la quale è stata approvata 

l’azione “Tirocini extracurriculari finalizzati all’inserimento 

reinserimento al lavoro per i beneficiari del programma 

Co.P.E.S. e i lavoratori fuoriusciti dalla platea della mobilità in 

deroga” 

• D.G.R. n.  603/2016 “Disciplina in materia di tirocini 

extracurriculari” 

• DD.GG.RR. di rinnovo/proroga dei Tirocini di Inclusione (TIS) 

anni 2018 e 2019 

• D.G.R. n. 641 del 24 settembre 2019 inerente “l’attuazione di 

azioni volte a creare occasioni di crescita personale, 

professionale e di integrazione nelle comunità locali dei 

destinatari inseriti nei percorsi di tirocinio di inserimento 

sociale (TIS)” 

• D.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017 " Linee guida in materia 

di tirocini", in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, 

legge 28 giugno 2012, n. 92- Recepimento ed attuazione 

dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano. 

• D.G.R. n. 1000 del 21 dicembre 2019 “Azioni di sostegno e di 

accompagnamento ai beneficiari del programma TIS e 

interventi mirati a componenti di nuclei familiari”. 

• PO FSE Basilicata 2014/2020 – Asse II 

• Pi9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare 

l’occupabilità 

• Asse II -Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 

• Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà, 

dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale 
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GARANZIA  

GIOVANI 13 

Il progetto prevede la realizzazione delle attività per la Fase 2 di 

Garanzia Giovani. 

I riferimenti normativi sono: 

- PON YOG – II Fase  

- D.G.R n. 283 del 6 aprile 2018: Programma operativo nazionale 

per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei 

giovani - Approvazione schema di convenzione per avvio" della 

nuova Garanzia Giovani; 

- D.G.R n. 593 del 27 giugno 2018: Programma operativo 

nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per 

l'occupazione dei giovani - Presa d'atto scheda allocazione 

risorse finanziarie" della nuova Garanzia Giovani"; 

- D.G.R n. 1364 del 20 dicembre 2018: Programma Operativo 

nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani - Fase II - Approvazione - Piano 

Nell’ambito del Programma di Garanzia Giovani – Fase 2 si 

intendono sviluppare le seguenti Misure: 

- Misura 1.B – Accoglienza, presa in carico orientamento 

- Misura 1.C – Orientamento specialistico o di II livello 

- Misura 2.A – Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 

-- Misura 5 – Tirocinio extracurriculare anche in mobilità 

geografica 

Le Misure 1B; 1C e Misura 5 sono gestite dai Centri per l’Impiego. 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DEL PROGETTO N. 1 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1. Titolo del 

Progetto/Operazione  
Formazione nella gestione attiva della Sicurezza –  

“Coltiviamo la Sicurezza” e “Sicuri in Italia” 

1.2. Destinatari 
Lavoratori stagionali del settore agricolo e lavoratori stranieri occupati in una sede 

operativa di impresa/datore di lavoro privato ubicata in Basilicata  

1.3. Normativa di 

riferimento 

- Art.  2087 del Codice Civile; 

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” e successive modificazioni; 

- Accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la 

formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 

1.4. Obiettivo specifico 

Promuovere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare 

attenzione ai lavoratori stranieri di qualsiasi settore e ai lavoratori stagionali del settore 

agricolo 

1.5. Tipologia d'azione 
Interventi formativi  finalizzati ad incrementare la cultura della sicurezza e prevenzione 

nei luoghi di lavoro 

1.6. Tipologia di 

operazione/attività 
Percorsi formativi modulari di “Prevenzione e sicurezza sul lavoro” 

1.7.  Abstract del 

progetto (descrizione 

attività, obiettivi, ect) 

Il progetto “Formazione nella gestione attiva della sicurezza” è finanziato dalla Regione a 

valere su fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 

11, comma 7 del D. Lgs. 81/98, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

Si distingue in due corsi “Coltiviamo la sicurezza” e “Sicuri in Italia”, entrambi finalizzati   

alla qualificazione  e all'aggiornamento dei destinatari, rispettivamente lavoratori 

stagionali nel settore agricolo e lavoratori di diverse nazionalità in tutti i settori, sulle 

tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di renderli consapevoli sulla 

complessità di queste tematiche e sull’importanza di comportamenti corretti per 

prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.   

Il contenuto dei corsi, dettagliato nella Sezione 4, comprende la  formazione di tipo 

generale che investe la normativa vigente, l’organizzazione della sicurezza, i concetti di 
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rischio, danno, prevenzione e protezione, i diritti e doveri dei lavoratori, ecc. e la 

formazione sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l’impresa, nonché sulle 

misure messe in atto per prevenire tali rischi e sulle procedure di sicurezza e di igiene di 

cui l’azienda si è dotata. Il percorso coinvolge direttamente e attivamente anche le 

figure della prevenzione definite dal Testo unico della sicurezza sul lavoro e, in 

particolare, i lavoratori che ricoprono il ruolo di  preposti alla sicurezza. 

La formazione prevista si deve considerare esclusivamente aggiuntiva in quanto non 

rientrano nel percorso gli interventi formativi che costituiscono adempimenti degli 

obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

Per fruire della formazione, le aziende di qualsia settore che occupano in una sede 

operativa nel territorio regionale lavoratori stranieri e/o le aziende del settore agricolo    

che occupano lavoratori stagionali sempre presso unità locali ubicate sul territorio 

regionale,  aderiscono allo specifico Avviso a sportello pubblicato dall’ARLAB. 

L’Avviso resta aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, non oltre 

6 mesi dalla sua pubblicazione. 

Al termine del periodo utile di formazione, viene rilasciato  un attestato di frequenza. 

 
 

SEZIONE 2:  PROPONENTE 

 

2.1. Proponente  

ARLAB – Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017  

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA (PZ) 

Via Verrastro  

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it 

2.2. Partners Sistema datoriale e associazioni di impresa 

   

SEZIONE 3:  MOTIVAZIONI E PRIORITÀ GENERALI 

 

3.1. Contesto di 

riferimento e 

motivazioni generali  

In Italia, nel solo 2018, quasi quattro lavoratori su cento, tra quelli iscritti 

all'assicurazione INAIL, hanno subito un incidente e - ogni mille infortuni - 1,8 hanno 

comportato la morte del lavoratore. Si contano in totale 1.133 vittime, 104 in più del 

2017. Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro sono 117 (compresi gli infortuni in 

itinere, 181). Le fasce d’età più colpite quelle che vanno dai 45 ai 64 anni, che 

dovrebbero avere maggior esperienza e consapevolezza. 

I settori più a rischio sono quelli dell’agricoltura e delle costruzioni.  

Rispetto a questi dati, il Sud è in testa per l'incidenza degli infortuni in occasione di 

lavoro con esito mortale.  

L’indice di incidenza di vittime di infortuni sugli occupati vede al primo posto il Molise, 

seguito da Basilicata e Calabria (Fonte: rapporto annuale INAIL).  
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Gli esperti ritengono che molti infortuni sono dovuti alla scarsa attenzione alle norme 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

In questo contesto, per sostenere un modello di gestione dei rischi e delle emergenze 

fondato, non sull’adempimento formale, ma sulla adesione volontaria ispirata alla 

responsabilità sociale di impresa, il progetto promuove la diffusione di una nuova 

cultura della sicurezza, rivolta ai lavoratori agricoli stagionali e ai lavoratori di diverse 

nazionalità impiegate in vari settori produttivi.  

Nella regione Basilicata, alla data del 6 giugno 2019, sono 10.943 i lavoratori italiani 

avviati nel settore agricolo; mentre, i lavoratori stranieri occupati nel settore 

dell’agricoltura dalle aziende del territorio sono stati 2421, nel settore dell’industria 320 

e nelle altre attività 709 (Fonte: Comunicazioni obbligatorie-UNILAV).  

Il diritto alla sicurezza e salubrità del posto di lavoro è interesse di tutta la società che, 

grazie ad una efficace azione di prevenzione, sopporta meno costi sociali per infortuni 

e malattie professionali. Tuttavia, spesso è un diritto negato a causa di procedure e 

comportamenti poco attenti. È, pertanto, di fondamentale importanza che, tramite 

opportune informazioni, la sicurezza sul posto di lavoro sia percepita come 

comportamento giusto e doveroso, oltre che conveniente.  

Gli obiettivi del progetto, pertanto, sono:  

- diffondere la cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro;  

- migliorare la qualità del lavoro attraverso la diffusione della cultura della 

prevenzione; dedicare specifica attenzione alla informazione/ formazione dei 

lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori stranieri. 

3.2. Struttura 

complessiva del 

progetto  

Il progetto attraverso un percorso articolato in moduli formativi si sviluppa seguendo 

modalità interattive e attività dirette e indirette tese a favorire il maggiore 

coinvolgimento da parte di lavoratori e imprese. 

ATTIVITÀ TRASVERSALI 

- Informazione e pubblicità 

- Elaborazione di materiale informativo inerenti all’azione 

- Attività di sensibilizzazione e promozione 

- Attività di direzione, monitoraggio e valutazione 

- Controllo della qualità e verifica dei risultati degli interventi 

- Tutoring/Follow-up, verifica e rinforzo degli apprendimenti, feedback dei 

partecipanti a conclusione dell’esperienza formativa e diffusione dei risultati. 

ATTIVITÀ DIRETTE 

-  Scelta del percorso formativo 

-  Formazione in aula  

I contenuti della formazione sono adeguati alla effettiva presenza e specificità del 

rischio nel settore di appartenenza dell'azienda e potranno anche essere ampliati in 

base alla valutazione preliminare condotta di concerto con le associazioni di categoria. 
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SEZIONE 4: ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

4.1. Obiettivi generali 

Integrare le risorse umane nella gestione attiva della sicurezza mediante azioni di 

sensibilizzazione verso la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta ai 

lavoratori stranieri dei diversi settori e ai lavoratori stagionali del settore agricolo. 

4.2. Contenuti 

Sviluppo di moduli formativi relativi alla sicurezza sul lavoro definiti nell’ambito 

contestuale: la trattazione dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza 

nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio, ovvero secondo 

gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore. 

4.3. Tipologia di attività  

I corsi, “Coltiviamo la sicurezza” per i lavoratori agricoli stagionali e “Sicuri in Italia” 

per i lavoratori stranieri, si articolano in moduli formativi distinti i cui contenuti sono 

individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 

81/08. Ogni percorso modulare ha una durata media di n. 12 ore da erogare a 

favore di n. 1567 lavoratori stimati. 

La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla 

classificazione delle macro-categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002- 2007, 

sono le seguenti: 

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della 

classe di rischio basso: totale n. 8 ore; 

- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della 

classe di rischio medio: totale 12 ore; 

- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della 

classe di rischio alto: totale 16 ore. 

La Formazione Generale riguarda: i concetti di rischio, danno, prevenzione, e 

protezione; l’organizzazione della prevenzione aziendale; i diritti, doveri e sanzioni 

per i vari soggetti aziendali; gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

La formazione specifica riguarda i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 

conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore 

o comparto di appartenenza dell'azienda. 

La formazione del preposto, come definito dall'art. n. 2 comma 1 lettera e) del 

D.Lgs. n. 81/08 è integrata dalla formazione specifica relativa ai compiti esercitati in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo dedicato ai 

preposti è di 8 ore e i contenuti della formazione comprendono, ai sensi dell’art. 37, 

comma 7, del D.Lgs. n. 81/08: 

- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compiti, obblighi, 

responsabilità; 

- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

- definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

- incidenti e infortuni mancati; 

- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 

neoassunti, somministrati, stranieri; 

- valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 

preposto opera; 

- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione; 

- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei 
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lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro 

disposizione. 

4.3.1.1. Target di 

riferimento 

Lavoratori stranieri e lavoratori stagionali del settore agricolo assunti da aziende con 

sede operativa nella regione Basilicata. 

4.3.1.2. Obiettivi 

- Promuovere una rinnovata cultura della sicurezza. 

- Fornire conoscenze di base riguardo la normativa generale, nonché i principali 

aspetti delle disposizioni che regolano le normative specifiche (movimentazione 

manuale dei carichi, videoterminali, pronto soccorso e prevenzione incendi etc.).  

- Potenziare le competenze nella rilevazione, valutazione e gestione dei rischi in 

ambiente lavorativo da parte dei lavoratori nel rispetto della legislazione sulla tutela 

e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro: analitiche (individuazione dei rischi) e 

comportamentali (percezione del rischio). 

4.3.1.3. Output 

Per promuovere l’intervento, oggetto di Avviso Pubblico, l’ARLAB curerà una 

comunicazione mirata rivolta  alle aziende e ai consulenti del lavoro che hanno già 

attivato rapporti di rete con l’Agenzia utilizzando anche i contatti istituzionali dei 

Centri per l’Impiego. 

Per ogni corso, verrà redatta una scheda del programma e il regolamento del corso 

resi disponibili al discente che dovrà dichiarare la presa visione e accettazione. 

Ai corsisti sarà somministrato un questionario di gradimento da compilare in forma 

anonima per rilevare il feedback sulle attività d’aula e sull’organizzazione generale del 

percorso formativo.  

Le azioni di monitoraggio intendono: verificare la fruizione delle attività formative da 

parte dei corsisti; valutare la qualità dell’offerta formativa; rilevare le criticità 

nell’erogazione della formazione e individuare le possibili aree di miglioramento; 

rilevare ed evidenziare le buone prassi spendibili per le future attività formative.   

4.3.1.4. Figure 

professionali coinvolte 

Formatori con esperienza nella formazione degli adulti o esperienza professionale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Mediatori interculturali o linguistici per il Corso “Sicuri in Italia” rivolto a lavoratori 

stranieri. 

4.3.1.5. Certificazione 

rilasciata alla fine del 

percorso 

I corsisti che avranno frequentato almeno il 90 % del monte ore di ciascun modulo 

del percorso formativo e che dimostreranno l’acquisizione dei risultati 

dell’apprendimento, riceveranno l’Attestato di frequenza del corso. 
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CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ 

 
I  

mese1 
 

II 
mese 

III 
mese 

IV  
mese 

V  
mese 

VI 
mese 

VII 
mese 

VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

 
XII 

mese 

Preparazione                     

 

Realizzazione                   

 

Controllo e valutazione                      

 

Valutazione finale - 

Promozione e diffusione 
dei risultati 

                    

 

 

 
1L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 
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AMBITO: FORMAZIONE CONTINUA 
PROGETTO: FORMAZIONE NELLA GESTIONE ATTIVA DELLA SICUREZZA 

 

ATTIVITA' VOCI DI SPESA N. H/gg
Parametro

orario
PROCEDIMENTO DI CALCOLO

COSTO PER 

VOCI DI SPESA

TOTALE 

PER TIPOLOGIA 

COSTO

Personale docente  dipendente 6 50 29 n. 6 dipendenti x n.  50 ore  x €. 29.00 8.700,00

Personale docente esterno

Personale docente dipendente 6 50 29 n. 6 dipendenti x n. 50 ore  x 29.00 8.700,00

Personale docente esterno

Personale docente dipendente 6 50 29 n. 6 dipendenti x n. 50 ore  x 29.00 8.700,00

Personale docente esterno

Spese di pubblicizzazione

Selezione partecipanti

Personale docente dipendente

Personale docente esterno 131 12 45 n. 131 aule x 12 ore x €. 45,00 70.740,00

Tutor  dipendenti n. 1572 ore x €. 29,00 45.588,00

Tutor esterni

Tutor Aziendali

Comitato tecnico scientifico

Consulenti esterni

Indennità di partecip. allievi

IRAP indennità di partecipazione

Assicurazioni allievi (INAIL +RCT) 1567 3 0,95 n. 1567 allievi x  n. 3 giornate Aula x €.  0,95 4.465,95

Voucher

Indumenti Protettivi

Viaggio e vitto allievi n. 1567 allievi x €. 10,00 (costo medio viaggio) 15.670,00

Viaggio-vitto-alloggio allievi per stage/trasnazionalità

Spese struttura ospitante

Spese per scouting

Accompagnatori

Materiale di consumo

Materiale didattico individuale 1567 10 n. 1567 allievi x € 10,00 15.670,00

Spese  per valutazione esame finale

Spese di viaggio, vitto e alloggio pers. Interno/esterno 4.589,35

Affitto immobili (compresa manutenzione ordinaria) per la parte 

direttamente imputabile all’operazione
131 3 150

131 aule x n.3 giornate x € 150,00 (compresa IVA 

ed Assistenza Tecnica)
58.950,00

Affitto attrezzature e tecnologie didattiche (compresa 

manutenzione ordinaria) per la parte direttamente imputabile

Personale di Direzione/Coordinamento e Segreteria Tecnica 3 125 80
n. 3 dipend. coordinatori di progetto x n. 125 

ore x €. 80.00
30.000,00

Personale di Coordinam. esterno 

Personale amministrativo dipendente direttamente impegnato 

sulla rendicontazione di progetto
5 150 29 n. 5 dipendenti x n.150 ore x €. 29.00 21.750,00

Personale amministrativo esterno 

Personale docente dipendente 5 150 29 n. 5 dipendenti x n.150 ore x €. 29.00 21.750,00

Personale docente esterno

Personale  dipendente 6 150 29 n. 6 dipendenti x n. 150 ore x €. 29.00 26.100,00

Personale  esterno

Consulenti esterni

Elaborazione e stampa report 6 50 29 8.700,00

Organizzazione convegni, seminari workshop

 € 350.073,30 

Personale di coordinamento dipendente non direttamente 

impegnato sull’operazione

Personale di coordinam. esterno  non direttamente impegnato 

sull’operazione

Personale amministrativo  dipendente non direttamente 

impegnato sulla rendicontazione di progetto

Personale amministrativo esterno non direttamente impegnato 

sulla rendicontazione di progetto

Personale Ausiliario  dipendente

Personale Ausiliario esterno

Affitto immobili esclusa la parte direttamente imputabile 

all’operazione

Manutenzione ordinaria immobili, pulizie locali, guardiania

Illuminazione e forza motrice (non comprese in affitto) esclusa la 

parte direttamente imputabile all’operazione

Riscaldamento, condizionamento e acqua (non comprese in 

affitto) esclusa la parte direttamente imputabile all’operazione

 €   37.609,20 

€ 387.682,50

Totali costi indiretti del progetto

TOTALE GENERALE

Progettazione 

preliminare e 

pianificazione

Pubblicità e 

selezione 

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE 

FINALE  

PROMOZIONE   

DIFFUSIONE DEI 

RISULTATI

Valutazione 

finale 

Promozione  

Diffusione 

risultati

 CONTROLLO E 

VALUTAZIONE

Controllo e 

valutazione

COSTI 

INDIRETTI 

TIPOLOGIA 

DI COSTO
VI. 1

DETERMINAZIONE DEI COSTI DIRETTI DI PROGETTO

COSTI 

DIRETTI

PREPARAZIONE

Analisi, ricerca e 

promozione

 €   26.100,00 

 Servizi di: 

Orientamento- 

Formazione-  

Stage/Tirocini- 

 € 215.673,30 

 €   73.500,00 

Coordinamento 

generale, 

funzionamento e 

gestione

 €   34.800,00 

15% dei costi diretti ammissibili per il solo 

personale ( interno e esterno)
37.609,20

COSTI 

INDIRETTI SU 

BASE 

FORFETTARIA

 €   37.609,20 

Totali costi diretti del progetto
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

ANNO 2020 

 
(art. 5 L.R. 9/2016) 

FORMULARIO 

OPERAZIONE 

Percorsi IeFP - VI Ciclo – I 
Annualità 

 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE N.  2   DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

 
1.1 Titolo del 

Progetto/Operazione 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - VI Ciclo, 1^ annualità 

1.2. Destinatari Studenti degli Istituti Professionali di Stato (IPS) della Regione Basilicata che hanno 

optato per la qualificazione professionale  del percorso triennale di IeFP  -VI  Ciclo  

1.3. Normativa di 

riferimento 

- Legge n. 144 del 17 maggio 1999, “Misure in materia di investimenti, delega al 

Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina 

l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” che all’art. 68 

istituisce progressivamente, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza 

di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno d’età; 

- DPR n. 257 del 12 luglio 2000, “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 

17 maggio 1999 n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino 

al 18° anno di età”; 

- Legge n. 53 del 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 

e formazione professionale; 

- D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della 

legge 28 marzo 2003, n. 531”; 

- D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, 

a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”; 

- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 622 - 

Nuovo obbligo di istruzione”; 

- D.M. n.139 del 23 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo dell’obbligo d’istruzione” (e relativi allegati tecnici ); 

- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 

Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, le 

Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard 

minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità 

dei servizi; 

- Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in legge 6 

agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l’articolo 1, comma 622, 

della legge n. 2006/296, prevedendo l’assolvimento del nuovo obbligo di istruzione 

anche nei percorsi si istruzione e formazione professionale e, sino alla completa 

messa a regime delle disposizioni ivi contenute dei percorsi sperimentali, di cui 
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 all’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003; 

- Decisione relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e 

delle competenze (Europass)” del 15 dicembre 2004; 

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente – EQF, del 23 

aprile 2008; 

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 

sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione 

professionale ((ECVET); 

- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni n. 226 del 5 febbraio 2009 per l’avvio 

della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al 

capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005; 

- Decreto del MIUR n. 9 del 27 gennaio 2010, sulla certificazione dell’obbligo di 

istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP; 

- Accordo del 29 aprile 2010 della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di 

istruzione formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2 del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005; 

- Decreto Ministeriale del 15 giugno 2010, “Recepimento dell'Accordo sancito in sede 

di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 

2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010- 

2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, 

comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”; 

- Decreto Ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011 che ha recepito l’Intesa del 16 

dicembre 2010 sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, che prevede, dall’anno 

scolastico 2011/12, l’avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali 

(IeFP) erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali Statali; 

1.4. PO FSE 2014-2020 

Asse 
III - Sviluppare diritti e qualità dell'apprendimento e sostenere l'innovazione 

intelligente nei Settori Chiave 

1.4.1 Priorità di 

Investimento 

10.I - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza 

di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione 

1.4.2. Obiettivo 

specifico 

10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa 

1.4.3. Azione 
10.1.7 - Percorsi formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di 

adeguamento dell’offerta, in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e 

imprenditoriale dei territori per aumentarne l’attrattività 

1.5. Tipologia di 

operazione/attività 

Offerta di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa 

relativa ai percorsi di durata triennale di IeFp negli IPS della regione Basilicata 

finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. L’attuale percorso riguarda 

la formazione del primo  anno – ORIENTAMENTO  
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1.6. Abstract del 

progetto (descrizione 

attività, obiettivi, ecc.) 

Nel panorama del sistema educativo italiano, i percorsi di IeFP sono una presenza 

consistente, quasi paritaria rispetto a quella (in parte sovrapposta) dell’Istruzione 

Professionale. L’offerta formativa regionale di IeFP pone al centro dell’azione pedagogica 

l’allievo attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità ed il rispetto 

dei diversi ritmi di apprendimento.  

In particolare, prevede l’attivazione di interventi di orientamento, la promozione di azioni 

formative di contrasto al fenomeno della dispersione, laboratori di approfondimento, 

recupero e sviluppo degli apprendimenti. 

 

Tali attività rappresentano un laboratorio di innovazione per il recupero dei ragazzi a 

rischio e di riferimento per quelli che apprezzano un modo più operativo di studiare. 

Le ore integrative da erogare nel corso del I anno a cura dell’Agenzia  attengono  all’ area 

relativa alle attività di orientamento sui contenuti di cui al. Allegato 2 del D.M. 22 agosto 

2001 n. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2: PROPONENTE 

2.1. Proponente A.R.L.A.B. – Agenzia Regionale “Lavoro e Apprendimento Basilicata” 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017 

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA - Provincia: PZ 

Via Pretoria, 263 

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it  

 

2.2. Partners 
Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata  

mailto:direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it
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SEZIONE 3 MOTIVAZIONI E PRIORITÀ GENERALI 

3.1. Contesto di 

riferimento e 

motivazioni generali 

Il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è uno dei canali 

per l’assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione stabiliti dalla legge. 

Si configura come offerta formativa integrativa sul territorio che valorizza tutte le 

risorse a disposizione e la cui unitarietà è garantita dalla rispondenza dei percorsi alla 

disciplina nazionale. 

Nello specifico, l’articolazione del sistema regionale risponde alla necessità di operare 

su due livelli di intervento: 

- il livello intersettoriale ed organizzativo, favorendo l’integrazione tra scuole e 

l’ARLAB, ente strumentale della Regione, in una prospettiva di cooperazione per il 

raggiungimento di obiettivi comuni secondo standard di efficacia ed efficienza; 

- il livello curricolare, favorendo l’integrazione, nei percorsi di educazione formale, tra 

sapere teorico e sapere pratico-operativo all’interno dei curricoli, sostenendone 

l’arricchimento con nuove opportunità formative (attraverso stage/tirocini formativi, 

attività laboratoriali, ecc.) più vicine al mondo del lavoro. 

Il progetto è condiviso con le Istituzioni scolastiche professionali statali al fine di 

perseguire esperienze fondate sulla cultura di rete, sia interna, sia esterna 

all'istituzione stessa. In particolare, sul versante interno, l'assunzione di responsabilità 

di docenti, consigli di classe, alunni, personale non docente permette la soluzione di 

problemi specifici e l’ottimale conduzione dei progetti; sul versante esterno, viene 

promossa una efficace cultura di rete, che amplia l’offerta formativa. 

http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/diritti-e-doveri-dopo-la-terza-media/guida/48#obbligo-istruzione
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/diritti-e-doveri-dopo-la-terza-media/guida/48#ddif
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/diritti-e-doveri-dopo-la-terza-media/guida/48#ddif
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/it-it/diritti-e-doveri-dopo-la-terza-media/guida/48#ddif
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3.2. Struttura 

complessiva del 

progetto 

 

Il progetto prevede una fase propedeutica di progettazione dei percorsi di formazione 

orientativa – realizzazione di indagini di mercato-elaborazione di materiali didattici e 

dispense –interviste –elaborazioni di questionari e relativo testing. Selezione dei 

partecipanti – informazione e pubblicità. 

 

Segue la fase di realizzazione che comprende: l’erogazione della formazione orientativa. 

L’intero percorso è oggetto di monitoraggio, controllo   e valutazione con l’impiego e l’ 

elaborazione  di diversi strumenti inerenti all‘azione  tra cui questionari di gradimento dei 

discenti.  I risultati dell’attività di monitoraggio e valutazione sono riportati in specifici 

report. 

 

 Viene, infine, implementata l’attività di promozione e diffusione dei risultati raggiunti 

(work shop, seminari, organizzazione convegni). 

 
Il progetto si inserisce con coerenza nei campi trasversali della Strategia Europea 

3.3. Coerenza del 2020, ovvero della crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. 

progetto in rapporto ai  

campi trasversali di  

attenzione del F.S.E.  

  
 

SEZIONE 4 ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

 

 

 

4.1. Obiettivi generali 

L’ obiettivo del percorso è la partecipazione ad attività complementari di orientamento e 

formazione capace di potenziare la motivazione a concludere il percorso di studi 

intrapreso e introdurre un deterrente all'abbandono scolastico; dunque, contribuisce al 

raggiungimento della fine degli studi superiori. 

 
4.2. Contenuti 

I contenuti degli interventi formativi sono definiti nella progettazione esecutiva e di 

dettaglio; mentre le singole unità di competenza sono individuate nell'ambito degli 

apprendimenti e/o qualificazioni individuate. 

4.3. Tipologia di 

attività 

( ripetere per ciascuna 

tipologia di attività) 

 Il progetto si articola  nella seguente  tipologia di attività : 

4.3.1  - ORIENTAMENTO  

 

IPS BASILICATA 
FORMAZIONE 

I  ANNUALITÀ 
ORE FORMAZIONE 

 

IPS Provincia di 

Potenza 

Formazione Orientativa 20 
IPS Provincia di 

Matera 

 



 
 

27 
 

4.3.1. Tipologia di attività 

Il percorso orientativo è articolato in 20 ore, da fruire  in ciascuna classe di prima con 

attività di gruppo – attività laboratoriali  e visite didattiche. 

Il percorso è finalizzato a migliorare o integrare la formazione trasversale dll’ utente, 

modificare i comportamenti relazionali orientare e acquisire una migliore conoscenza 

delle dinamiche che sottendono ai contesti organizzativi  partendo da una riflessione 

sui diversi stili/atteggiamenti professionali. 

4.3.1.1. Target di 

riferimento 
Studenti degli Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata  

4.3.1.2. Obiettivi Favorire l’acquisizione di competenze orientative e prevenire l’abbandono scolastico  

4.3.1.3. Output Rafforzamento delle proprie autonomie di scelta 

4.3.1.4. Figure 
professionali coinvolte 

Esperti di orientamento, Tutor, Insegnanti 

4.3.1.5. Certificazione 
rilasciata alla fine del 

percorso 

Non è prevista per questa annualità di IeFP 
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CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ 
I 

 mese2 
II 

mese 
 III 

mese 
IV 

mese 
V 

mese 
VI 

mese 
VII 

mese 
VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

XII 
mese 

Preparazione                        

Realizzazione3 
 
 

                      

Controllo e 
valutazione 

 
 

                      

Valutazione finale - 

Promozione e  

diffusione dei risultati 

                       

 

 
2 L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 

3La fase di realizzazione delle attività è condizionata dal calendario scolastico.   
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PIANO DEGLI INTERVENTI   

ANNO 2020 

 
(art. 5 L.R. 9/2016) 

 

FORMULARIO OPERAZIONE 

Orientamento nel Sistema di 
Istruzione 

 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE N. 3 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

 

1.1.Titolo del Progetto / 

Operazione 
Orientamento nella Scuola Secondaria di I grado 

1.2. Destinatari - Studenti di Scuola Secondaria di I grado 

1.3. Normativa di 

riferimento 

- La Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 

riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008, “Integrare maggiormente 

l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente”; 

- Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente dirette alle scuole di ogni 

ordine e grado (nota prot.n. 4232 del 19 febbraio 2014); 

- Le Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita (cfr. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 

l’Istruzione - Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 

partecipazione e la comunicazione); 

- Il Piano Nazionale dell’Orientamento (cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo studente, 

l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione, prot. n. 0001954, Circolare n. 

29 del 12 Aprile 2012); 

- L’Accordo del 20 Dicembre 2012 stipulato in sede di Conferenza Unificata tra 

Governo, Regioni ed Enti Locali concernente la “Definizione del sistema nazionale 

sull’orientamento permanente”; 

- L’Accordo del 5 dicembre 2013 stipulato in sede di Conferenza Unificata tra Governo, 

Regioni ed Enti Locali sul documento relativo alla “Definizione delle Linee Guida del 

sistema nazionale sull’orientamento permanente”; 

- Il documento del MIUR del 19/02/2014 sulle “Linee guida nazionali per 

l’orientamento permanente”; 

- L’ Accordo del 13/11/2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali stipulato in sede di 

Conferenza Unificata sul documento recante, “Definizione di standard minimi dei 

servizi e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni 

e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei 

sistemi dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro”. 

1.4. PO FSE 2014/2020 

Asse 
III - Sviluppare Diritti e Qualità dell'Apprendimento e Sostenere l'Innovazione 

Intelligente nei Settori Chiave 

1.4.1. Priorità di 

investimento 

10.I - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l‘uguaglianza 

di accesso all' istruzione 

1.4.2. Obiettivo 

specifico 

 

10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica professionale. 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot4232_14.pdf
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1.4.3. Azione 
10.6.7 - Azioni di orientamento, di continuità, di integrazione e di sostegno alle scelte 

e sugli sbocchi occupazionali collegate ai diversi percorsi formativi. 

 

1.5. Tipologia di 

operazione/attività 

-  
- Interventi di Orientamento nella Scuola secondaria di I grado 

- Seminari formativi su tematiche concernenti l’orientamento 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.6. Abstract del 

progetto (descrizione 

attività, obiettivi, ecc.) 

Il progetto propone interventi dedicati di orientamento nella Scuola secondaria di I 

grado, lungo i percorsi di studio e le transizioni significative che interessano gli 

studenti del secondo ciclo d’istruzione. Permette di rendere disponibile opportunità 

diffuse, valorizzando la dimensione territoriale, per sostenere i giovani nella ricerca e 

costruzione di percorsi individuali educativi e formativi orientandoli e accompagnandoli 

nei momenti di difficoltà e capaci di rispondere in modo personalizzato alle loro diverse 

esigenze. La progettazione annuale consentirà di creare una rete unitaria di interventi 

orientativi che si sviluppano lungo le seguenti fasi e direttrici: 

- nella fase iniziale della Scuola secondaria di I grado, con un’azione di orientamento 

diacronico, fondato sulla costruzione del sé e la preparazione della transizione 

scolastica; 

- nella fase di transizione, a cui si collega la scelta della scuola secondaria di II 

grado; 

A sostegno di tali interventi, si prevedono le seguenti attività: 

- Conferenze di orientamento nell’ambito di Istituti scolastici  

- Seminari formativi dedicati al personale dell’Agenzia, su specifiche tematiche 

concernenti l’orientamento 

- Partecipazione a fiere dedicate all’orientamento. 

 

SEZIONE 2: PROPONENTE 

 

 

 
 

 

2.1. Proponente 

A.R.L.A.B. – Agenzia Regionale ”Lavoro e Apprendimento Basilicata” 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017 Inizio 

attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA - Provincia: PZ 

Via Pretoria, 263 

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it  

 

2.2. Partners 

- Istituti scolastici  

- Ordini e Associazioni professionali 

- Camere di Commercio 

- Associazioni imprenditoriali - Enti pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it
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SEZIONE 3: MOTIVAZIONI E PRIORITÀ GENERALI 

 

3.1. Contesto di 

riferimento e motivazioni 

generali 

L’orientamento è uno dei fattori strategici per uno sviluppo inclusivo: l’educazione alla 

scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità 

del territorio e delle nuove opportunità dello sviluppo sono condizioni imprescindibili 

per migliorare la crescita culturale, economica e sociale delle nuove generazioni. 

La COM (2010) 2020 del 3/3/2010 ha approvato la strategia EUROPA 2020 che 

intende rilanciare l’Europa individuando, tra i cinque obiettivi prioritari, la riduzione del 

tasso di abbandono scolastico. 

Nel quadro istituzionale in materia di orientamento regionale, nazionale ed europeo 

con specifico riferimento al sistema d’Istruzione, si inserisce l’operazione proposta con 

l’obiettivo di implementare strumenti e attività finalizzate a rendere efficace il diritto 

all’orientamento dei giovani. Essa muove dal presupposto che, se sapersi orientare 

significa possedere adeguate e specifiche competenze, il sistema scolastico e 

formativo nel suo complesso ha il compito di formarle. Gli interventi orientativi 

progettati partono, quindi, dai fabbisogni espressi dagli Istituti scolastici di Scuola 

secondaria di I grado e dai bisogni orientativi degli studenti, lungo i percorsi del ciclo 

di studio. Le attività che saranno realizzate e finalizzate nell’ambito dell’“Orientamento 

nel sistema di istruzione” sosterranno l’esperienza diretta, il contatto personale e 

l’autovalutazione, perché per fare scelte consapevoli è indispensabile conoscere e 

conoscersi. 

3.2. Struttura complessiva 

del progetto 

Il progetto garantisce una attuazione unitaria delle azioni e misure nella quali si 

sviluppa per rendere disponibili ulteriori strumenti e rafforzare le opportunità ed 

esperienze consolidate, in una logica di rete dei soggetti e delle opportunità, di 

orientamento che le Istituzioni scolastiche del I Ciclo  

Le attività si articolano in: 

ATTIVITÀ TRASVERSALI 
- Realizzazione di indagini mirate sui fabbisogni di orientamento 

- Progettazione dei percorsi di orientamento 

- Elaborazione di strumenti, di documentazione informativa e di documentazione 

dedicata a specifiche tematiche sull’orientamento 

- Presentazioni dell’attività 

ATTIVITÀ DIRETTE 

- Attività orientative di gruppo classe 

- Attività di orientamento individuale 

- Attività formative sui temi dell’orientamento 

- Attività seminariali 

- Conferenze di orientamento 

L’intero percorso è oggetto di monitoraggio, controllo e valutazione con l’impiego di 

diversi strumenti, tra cui questionari di gradimento somministrati in forma anonima ai 

discenti. I risultati dell’attività di monitoraggio e valutazione saranno riportati in 

specifici report. 

Verrà, infine, implementata l’attività di promozione e di diffusione dei risultati raggiunti 

(work shop, seminari, convegni). 
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3.3. Coerenza del progetto 

in rapporto ai campi 

trasversali di 

attenzione del F.S.E. 

Il progetto si  inserisce con coerenza nei campi trasversali di attenzione della 

Strategia Europea 2020, ovvero della crescita intelligente, inclusiva e sostenibile 

 

SEZIONE 4: ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

4.1. Obiettivi generali 

La Regione Basilicata attraverso il Fondo Sociale Europeo 2014 -2020 sostiene 

direttamente l’incremento dei livelli di istruzione e formazione e il contrasto della 

dispersione scolastica. 

In coerenza con i riferimenti del PO FSE Basilicata, all’interno degli indicatori definiti 

nell’ Asse di riferimento, negli obiettivi specifici e nella tipologia di intervento prevista 

(cfr. Sezione 1 del presente documento). 

4.2. Contenuti 
Il progetto a sostegno delle attività di orientamento dei giovani rientra in  un processo 

che fa sintesi di stimoli ed esperienze diversi che diventano patrimonio comune e 

permettono  di  costruire strumenti  efficaci per  le  giovani  generazioni.  Si tratta di un 

percorso articolato e produttivo che parte da un elemento cardine delle politiche 

regionali, la persona al centro: gli studenti, i giovani e le loro famiglie e che si struttura 

nei seguenti contenuti: 

- le dimensioni emotivo-affettive della persona; 

- la conoscenza del sé; 

- le abilità sociali; 

- le abilità cognitive; 

- la motivazione allo studio; 

- le strategie di apprendimento; 
- l’informazione sui percorsi d’Istruzione di Scuola Secondaria di II grado; 

- l’adattabilità professionale; 

- ottimismo, resilienza, propensione al futuro; 

- i percorsi di Istruzione terziaria in Italia; 

- l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 

- le professioni , il mercato e i serizi per il lavoro, tirocini anche all’estero ed EURES 
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4.3. Tipologia di attività ( 

ripetere per ciascuna 

tipologia di attività) 

Le attività orientative di progetto sono addizionali rispetto alle azioni di didattica 

orientativa e non si sovrappongono alle azioni di orientamento in ingresso e di diffusione 

delle informazioni proprie della proposta educativa e formativa realizzate nell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche e delle Università. 

Si distinguono in: 

- orientamento diacronico dedicato; 

- orientamento alla transizione scolastica; 

- orientamento ai percorsi di istruzione terziaria; 

- conferenze di orientamento d’istituto; 

- seminari formativi; 

- partecipazione a fiere e workshop. 

Le modalità tecniche di realizzazione del progetto sono rappresentate da: 

- interventi di orientamento articolati per gruppi classe; 

- interventi di orientamento sviluppati lungo il curriculo scolastico; 

- interventi di orientamento individualizzati; 

- conferenze di orientamento d’Istituto; 

- seminari formativi dedicati; 

- work shop. 

 
 

 

4.3.1.2. Obiettivi 

- Incrementare la conoscenza del sé degli studenti; 

- favorire lo sviluppo di processi di crescita dell’autostima; 

- favorire lo sviluppo di abilità e relazioni sociali positive; 

- favorire lo sviluppo di atteggiamenti positivi verso lo studio e l’apprendimento; 

- incrementare lo sviluppo di sentimenti di ottimismo e di speranza; 

- favorire la messa a fuoco di interessi e attitudini; 

 

4.3.1.3. Output 
- Miglioramento del rendimento scolastico individuale; 

- miglioramento delle relazioni all’interno del gruppo classe. 

4.3.1.4. Figure 

professionali coinvolte 
Operatori ed esperti di orientamento; Insegnanti 

4.3.1. Tipologia di attività 

Il percorso di orientamento diacronico si sviluppa lungo il curriculo scolastico del primo 

e secondo anno della Scuola secondaria di I grado. In tal senso, le attività orientative 

non sono funzionali alla scelta scolastica ma propedeutica ad essa. Le attività si 

realizzeranno in stretta sinergia con gli insegnanti di classe e verteranno sui temi della 

costruzione del sé e dell’autostima, dello sviluppo progressivo della propria identità, 

della percezione dell’autoefficacia scolastica, della messa a fuoco dei propri interessi e 

delle proprie attitudini, della conoscenza elementare del lavoro e delle professioni. 

Gli interventi verranno definiti congiuntamente con gli insegnanti delle classi interessate 

e tarati sulla base dell’analisi di bisogni rilevati attraverso un’indagine mirata. 

Saranno coinvolti gli Istituti scolastici di Scuola Secondaria di I grado della regione 

Basilicata che aderiranno allo specifico Avviso pubblicato dall’Agenzia. 

 



 

35 
 

4.3.2. Tipologia di 

attività 

Il percorso di orientamento alla transizione scolastica è un percorso di orientamento alla 

scelta della Scuola secondaria di II grado. Il passaggio dal I al II ciclo d’Istruzione 

costituisce un momento di particolare rilevanza per la storia personale dei ragazzi che vi 

sono coinvolti e per le famiglie. Questa transizione deve essere accompagnata da 

interventi specialistici mirati che, per la loro efficacia, è opportuno si concentrino 

all’inizio dell’anno scolastico ed ovviamente prima della scadenza della iscrizione on line 

alla Scuola superiore solitamente prevista entro il mese di gennaio. 

Tale intervento è consolidato nei contenuti, nelle pratiche, negli strumenti e nelle 

metodologie; in ogni caso, deve essere preceduto da un’azione propedeutica di analisi 

del fabbisogno e dei bisogni orientativi delle diverse Scuole, che inseriscono l’intervento 

nel Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (P.T.O.F.) e aderiscono all’ Avviso pubblicato 

dall’Agenzia.  

4.3.2.1. Target di 

riferimento 
Studenti Classi III di Istituti scolastici di Scuola Secondaria di I grado di Basilicata. 

4.3.2.2. Obiettivi attività 

- Affiancare gli studenti e favorire la scelta del percorso di studi di Scuola superiore; 

- favorire l’acquisizione di metodologie e strumenti utili alla scelta scolastica; 

- rafforzare convincimenti e favorire una riflessione sulla futura scelta scolastica; 

- promuovere l’autoanalisi del profilo delle risorse individuali; 

- rinforzare l’acquisizione di conoscenze ed informazioni; 

- fornire una prospettiva e un atteggiamento positivo verso il futuro e lo studio. 

4.3.2.3. Output 

- Operare la scelta scolastica in maniera coerente con il quadro delle risorse personali; 

- operare la scelta scolastica in relazione ai potenziali individuali; 

- rinforzare la motivazione allo studio ed al successo formativo. 

4.3.2.4. Certificazione 

Rilasciata alla fine del 

percorso 

 
Non è previsto il rilascio di certificazioni 
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4 L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 

5 La realizzazione delle attività tiene conto del calendario scolastico. In particolare, la tempistica di realizzazione del percorso di Orientamento alla scelta nella Scuola Secondaria di I 

grado è legata alla scadenza delle iscrizioni alla scuola superiore sulla Piattaforma MIUR. 

 

CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ 
I  

mese4  
 

II 

mese 

 III 

mese 

IV 

mese 

V 

mese 

VI 

mese 

VII 

mese 

VIII 

mese 

IX 

mese 

X 

mese 

XI 

mese 

XII 

mese 

Preparazione5                        

Realizzazione 

 
 
 

                      

Controllo e valutazione 

 
 
 

                      

Valutazione finale - 

Promozione e diffusione dei 
risultati 
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AMBITO: Orientamento e Istruzione - PROGETTO: “Orientamento nel Sistema di Istruzione” 

P.O. FSE 2014-2020 - Asse III - O.S. 10.1 - Azione 10.1.6 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE N. 4 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  
Centri formativi e culturali per gli adulti – Area Interna Montagna Materana   

1.2. Destinatari n. 80 persone adulte in situazione di svantaggio, analfabeti ritorno, disoccupati 

1.3. Normativa di 

riferimento  

• Delibera CIPE n.80/2017 

• D.G.R. 17 aprile 2015, n. 489  

• D.G.R. 31 gennaio 2017, n.53 

• D.G.R. 19 maggio 2017, n. 649 

• D.G.R. 19 luglio 2017, n.736 

• D.G.R. 4 agosto 2017, n.837 

• D.G.R. 20dicembre 2018, n.1358 

• D.G.R. 15 marzo 2019, n.207 

1.4.1 PO FSE 2014-

2020 

       Asse 

III - Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione 

intelligente nei settori chiave 

1.4.2. Obiettivo 

specifico 

10.3 – Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza 

di accesso all’istruzione 

1.4.3. Azione 

10.3.1 -  “Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situaizone di svantaggio, 

analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione 

professionale e alla riqualificazione delle comptenze con particolare riferimento alle 

TIC” 

1.5. Tipologia di attività Percorsi formativi per l’apprendimento rivolto a persone adulte 

1.6.  Abstract del 

progetto(descrizione 

attività, obiettivi, ecc.)  

Il Progetto è  localizzato nell’area territoriale della “Montagna Materana” che 

comprende otto  Comuni  (Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto 

Lucano, San Mauro Forte e Craco). Concorre con altri interventi a potenziare il ruolo 

civico della Scuola (aperta di pomeriggio e sera), quale luogo dove si attuano azioni 

finalizzate a fornire risposte ai fabbisogni legati dei soggetti adulti 

L’offerta formativa sarà costituita da percorsi aperti e flessibili centrati sui bisogni di 

formazione e sulle condizioni di partecipazione degli iscritti. 

In generale i corsi di formazione che si prevede di realizzare sono rivolti a persone di 

età diverse e professioni allo scopo di  sviluppare le competenze chiave di cittadinanza 

ed europee, l'alfabetizzazione e l’ inclusione digitale. 

Si intende anche promuovere il recupero dell'istruzione di base a sostegno 
dell'invecchiamento attivo.  

 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI    

ANNO 2020 

 

(ART. 5 L.R. 9/2016) 

 

FORMULARIO  

PROGETT0 

Centri formativi e culturali 
per gli adulti – Area Interna 

Montagna Materana 
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SEZIONE 2:  PROPONENTE 

 

2.1. Proponente  

ARLAB – Agenzia Regionale ”Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata” 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017  

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA - Provincia: PZ 

Via Verrastro, 63  

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it 

2.2. 

Partners/Beneficiari Istituzioni scolastiche. 

   

SEZIONE 3:  MOTIVAZIONI E PRIORITÀ’ GENERALI 

 

3.1. Contesto di 

riferimento e 

motivazioni generali  

La Regione Basilicata ha approvato la Strategia dell’area interna Montagna Materana 

per la salvaguardia  e il rilancio dell’area che comprende i comuni di Accettura, 
Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte e Oliveto Lucano, 

considerate un sistema territoriale permanente che  viene individuato come area 
pilota.  A fondamento del documento strategico, l’ idea della “centralità della 

economia civile capace di ritrovare l’antica propensione al bene comune;  Piccoli 
paesi grande vita”6.   

Per la crescita economica e sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini di una delle aree lucane più marginalizzate e con un tasso di spopolamento 

tra i più altii della regione, la strategia prevede una serie di interventi organici in 
diversi ambiti e settori,  risultato  di un articolato processo di condivisione e di co-

progettazione tra i  comuni, la popolazione locale, la Regione e il Comitato tecnico 

delle aree interne. 

Nel  documento strategico  sono rappresentate le condizioni iniziali e le tendenze 
evolutive senza l’intervento della strategia, lo scenario desiderato e i risultati attesi, 

la strategia d'area, nonché l'organizzazione programmatica e finanziaria.  

A copertura delle azioni previste di rafforzamento dei servizi essenziali di 

cittadinanza, delle azioni di sviluppo locale, dei trasporti, delle azioni per la 
formazione e l’istruzione e per il comparto agricolo, è individuata una cospicua 

dotazione finanziaria derivante da risorse statali e dai  Programmi Operativi della 
Regione.  

In particolare, i finanziamenti per il settore Istruzione e Formazione nel cui ambito si 

inserisce la presente operazione, trovano copertura sul POFSE 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Documento Allegato 2 all’ Accordo di Programma Quadro inerente alla strategia per l'Area Interna pilota Montagna 

materana 
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SEZIONE 4: ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

 

4.1. Obiettivi generali L’obiettivo generale è l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta. 

4.2. Contenuti 
Il progetto si articola in n. 4 corsi della durata di n. 250 ore, per un totale 

complesivo di 1000 ore 

4.3.  Tipologia di 

attività  

Le attività riguardano la: 

• Progettazione esecutiva; 

• Selezione dei candidati  

• Attività di laboratorio;  

• Erogazione formazione; 

• Erogazione Laboratori; 

• Monitoraggio e valutazione 

4.3.1. Target di 

riferimento 
Adulti che partecipano all’apprendimento permanente 

4.3.1.2. Obiettivi 

attività 

I percorsi formativi saranno finalizzati all’innalzamento dei livello di istruzione, per 

facilitare il rapporto con il mondo del lavoro 

4.3.1.3. Output 

- Presentazione dei risultati 

- Attestati 

4.3.1.4. Figure 

professionali coinvolte 
Docenti e tutor 

4.3.1.5. certificazione 

rilasciata alla fine del 

percorso 

Attestato di frequena semplice 
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CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ 
I  

mese7  
II 

mese 
 III 

mese 
IV 

mese 
V 

mese 
VI 

mese 
VII 

mese 
VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

XII 
mese 

Preparazione8                        

Realizzazione 
 

 
                      

Controllo e valutazione 
 
 

                      

Valutazione finale - 

Promozione e  diffusione dei 
risultati 

                       

 
 

 
7 L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 

8 La realizzazione delle attività tiene conto del calendario scolastico. In particolare, la tempistica di realizzazione del percorso di Orientamento alla scelta nella Scuola Secondaria di I 

grado è legata alla scadenza delle iscrizioni alla scuola superiore sulla Piattaforma MIUR. 
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Ambito: Orientamento e Istruzione – Progetto: Centri formativi e culturali per gli adulti – Area Interna 
Montagna Materana  

PO FSE 2014 -2020 Asse III – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione 
intelligente nei settori chiave 
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PIANO DEGLI INTERVENTI 

ANNO 2020 

 
(art 5 L.R. 9/2016) 

 

FORMULARIO 
OPERAZIONE 

Alternanza Scuola – Lavoro.  
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 5 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione 
Percorsi di Alternanza Scuola -Lavoro  

1.2. Destinatari - Alunni delle classi terze e quarte della Scuola secondaria di secondo grado (Istituti 

Tecnici e Professionali, Licei) 

1.3. 

Riferimenti 

normativi 

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, “Norme in materia di promozione 

dell’occupazione”, art. 18; 

- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, “Regolamento recante norme di attuazione dei 

principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge n. 196/1997”; 

- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 92 del 15 luglio 1998; 

- Legge n.53 del 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 

e formazione professionale”, artt. 3 e 4; 

- Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, “Definizione delle norme generali 

relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 

2003, n.53”; 

- Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, commi 

da 784 a 787 di modifica alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro8; 

- Protocollo d’intesa tra MIUR ed ARLAB sottoscritto in data 08 maggio 2018. 

1.4. PO FSE 2014-2020 

Asse 

III – Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione 

intelligente nei settori chiave 

1.4.1 Priorità di 

investimento 

10 IV - Miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e 

formazione. 

 

1.4. 2 Obiettivo 

specifico 

10.6 - Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, 

anche attraverso l’intensificazione dei rapporti scuola-formazione-impresa 

1.4.3 Azione 10.6.6 - Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa volta allo 

sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per l’occupazione 

1.4. Tipologia di 

operazione/attività 

Percorsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO)” i cui temi specifici si differenzieranno in 

coerenza con il curriculo dei diversi Istituti Scolastici beneficiari. 

I percorsi saranno articolati in attività di orientamento e, formazione per l’acquisizione 

di competenze trasversali, formazione su temi specifici in aula e laboratorio, 

eventualmente nella forma dell’impresa simulata, cui potrà seguire un periodo di stage 

in imprese private o in strutture pubbliche, in Italia o all’estero. 
8 I percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
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1.4. Tipologia di 

operazione/attività 

Percorsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati “Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento (PCTO)” i cui temi specifici si differenzieranno in coerenza con il 

curriculo dei diversi Istituti Scolastici beneficiari. 

I percorsi saranno articolati in attività di orientamento e, formazione per l’acquisizione 

di competenze trasversali, formazione su temi specifici in aula e laboratorio, 

eventualmente nella forma dell’impresa simulata, cui potrà seguire un periodo di stage 

in imprese private o in strutture pubbliche, in Italia o all’estero. 

1.6. Abstract del 

progetto(obiettivi , 

descrizione attività, ecc.) 

La diffusione di nuove forme di apprendimento basate sull’attuazione pratica delle 
conoscenze, è alla base di tutte le indicazioni europee in materia di istruzione, oltre ad 

essere fondamentale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Tra queste, 
l’alternanza scolastica è una nuova metodologia didattica che offre agli studenti 

l’opportunità di acquisire nuove conoscenze, complementari a quelle del proprio 

percorso didattico, in contesti socio-lavorativi. 
L’articolazione dei percorsi, progettata e gestita dall’Agenzia in raccordo con la Scuola, 

terrà conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 che - intervenendo 
sull’alternanza scuola-lavoro - ha ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni e 

ne ha modificato il nome in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”. A riguardo, con nota n. 3380 dell’8 febbraio 2019, il Miur ha fornito 
indicazioni precisando che le nuove Linee Guida saranno applicate dall’anno scolastico 

2019/2020 per i progetti che avranno inizio, ovvero saranno in corso, durante lo stesso 
anno scolastico. 

Le ipotesi progettuali terranno conto, nel rispetto delle Linee Guida predisposte dal 
MIUR, delle specifiche esigenze legate ai singoli indirizzi di studio. 

Il percorso tipo di alternanza è, comunque, articolato in diverse fasi che vedranno gli 

studenti sperimentare direttamente i principi del confronto e della collaborazione. 
La prima annualità, oggetto di finanziamento regionale, coinvolgerà lo studente in 

momenti di formazione teorica in cui s'impartiranno nozioni generali e specifiche 
relative all'ambito di intervento, che potranno essere integrate con visite guidate in 

aziende/Enti dello specifico settore, incontri con esperti, conferenze/mostre, ecc. 

La naturale evoluzione dell’intervento consisterà nell'osservazione delle attività 
lavorative in affiancamento agli addetti ai lavori e, quindi, nell'applicazione pratica delle 

competenze e delle conoscenze acquisite. 
Tutte le attività coinvolgeranno il personale dell’Agenzia, personale interno all'istituto 

scolastico, esperti e tutor che cureranno la predisposizione di tutto il materiale 
necessario allo svolgimento del percorso progettuale. 

Il ricorso al digitale svolge un ruolo importante, soprattutto nell'ambito dei progetti di 

alternanza scuola-lavoro: oggi, uno dei requisiti maggiormente richiesto dal mondo del 
lavoro è proprio la competenza digitale, ovvero la capacità di elaborare delle 

informazioni, creare nuovi contenuti, comunicare e saper risolvere problemi. 

In questa prospettiva, particolare valenza acquista – tra i percorsi di alternanza che si 

potranno   attuare, il progetto “MUVIBA”. Questa idea progettuale si struttura come un 

percorso di alternanza scuola-lavoro, nel corso del quale conoscenze e abilità, che 

attengono alle discipline dei licei classici, trovano un riscontro concreto nella realtà 

lavorativa territoriale, caratterizzata da un significativo valore storico, artistico e 

culturale con l’acquisizione di nuove competenze innovative spendibili nel mercato del 

lavoro, basate sull’utilizzo del digitale. 

Il ricorso alle nuove tecnologie contribuisce a rafforzare, sia le capacità comunicative, 
sia  le  competenze  informatiche  con l’obiettivo  specifico di far  comprendere agli 

studenti l’importanza di valorizzare le potenzialità del territorio e della cultura della 
Basilicata per creare occasioni di lavoro e nuove professioni attraverso l’impiego del 

digitale. 
Il percorso è pluriennale; quindi, l'alternanza potrà continuare per permettere agli 

studenti di mettersi alla prova con le nuove tecnologie nel settore della conservazione 

e valorizzazione dei beni culturali, studiando sul campo gli esempi già realizzati con 

l’attivazione di stage osservativi e formativi in Italia e all’Estero 
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SEZIONE 2: PROPONENTE 

2.1. Proponente 

ARLAB – Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017 

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA (PZ) 

Via Verrastro 

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it  

 

SEZIONE 3: MOTIVAZIONI E PRIORITÀ GENERALI 

3.1. Contesto di 

riferimento e motivazioni 

generali 

L’Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico come 

metodologia didattica da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in 

accordo con il profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio e 

l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Costituisce un 

importante momento di formazione per tradurre in atto le competenze e le 

conoscenze scolastiche, proiettando e orientando gli studenti nell’attuale mondo del 

lavoro. 

In data 08 maggio 2018, l’Agenzia regionale del Lavoro (ARLAB) ha firmato con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca un Protocollo d’intesa sulle 

attività di Alternanza Scuola-Lavoro diretto a rafforzare il rapporto tra scuola e mondo 

del lavoro. 

Le aree di intervento definite nel Protocollo riguardano la possibilità di ampliare 

l’offerta formativa delle politiche di orientamento, di formazione, di istruzione e lavoro 

all’interno delle Istituzioni scolastiche; la coprogettazione di percorsi di alternanza 

scuola-lavoro per consolidare l’apprendimento fondato sul saper-fare  e  saper-essere, 

in particolare nel campo dell’impresa formativa simulata; stage in Italia e all’Estero; 

attività laboratoriali relative alle tematiche delle soft skills e dell’educazione 

dell’imprenditorialità. 

In questo contesto, si intendono sviluppare percorsi di alternanza scuola-lavoro per 

sostenere la crescita professionale degli studenti, a partire dalle terze classi delle 

Suole secondarie di II grado di Basilicata, attraverso una pluralità di situazioni lavoro 

di apprendimento in ambito scolastico, formativo e lavorative, condivise con la 

dirigenza scolastica e i docenti responsabili dell’alternanza. 

L'obiettivo è quello, di stimolare negli studenti lo spirito di iniziativa, affinché le 

esperienze vissute con l'esperienza di alternanza scolastica si traducano in una 

concreta prosecuzione del progetto. 

Tra i percorsi progettati, per macroaree di riferimento, in relazione ai diversi indirizzi 

scolastici si colloca “MUVIBA” – Museo Virtuale Basilicata. 

Questa specifica di idea progettuale intende cogliere l’evoluzione che, negli ultimi anni, 
ha interessato il processo di comunicazione e le modalità di interazione all’interno dei 

musei, con l’ausilio delle nuove tecnologie. Il concetto stesso di museo risulta 
modificato, non più semplice area espositiva di opere artistiche, materiale ed 

individuabile, ma un ambiente sempre più virtuale ed intangibile.   

mailto:direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it
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3.2. Struttura complessiva 

del progetto 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno l’obiettivo di ampliare e potenziare 

l’offerta curricolare, migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi 

d'insegnamento e rafforzare le istituzioni scolastiche promuovendo esperienze 

innovative. 

Prevedono il coinvolgimento delle classi terze degli Istituti Scolastici Superiori ad 

indirizzo liceale, tecnico e professionale. 

Le attività previste sono di orientamento e di acquisizione di competenze trasversali; 

di formazione generale sulla sicurezza sul lavoro; di attività di aula e laboratorio su 

temi specifici e di valutazione dell’apprendimento. Sarà prestata particolare attenzione 

all’approfondimento sulle nuove professioni digitali. 

La formazione d’aula e laboratoriale può essere integrata con visite in contesti 

lavorativi con la realizzazione da parte degli studenti di un progetto. 

Tra i temi che si intendono sviluppare, prioritario l’innovazione digitale ritenuta 

imprescindibili per comunicare, documentare, elaborare in tutte le varie fasi e in 

ambienti diversi dalla scuola, in linea con le nuove “Raccomandazioni” del Consiglio 

dell’Unione Europea che considerano le competenze digitali “competenze di base”. 

 

SEZIONE 4: ARTICOLAZIONE PROGETTUALE 

4.1. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali perseguiti dai percorsi di alternanza che si attiveranno sono: 

✓ favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne aspirazioni personali, interessi e 

stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente; 

✓ sostenere la crescita professionale degli studenti attraverso l’alternanza di 

apprendimento scolastico e lavorativo; 

✓ integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 

competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; 

✓ sperimentare modelli di organizzazione didattica flessibili e rispondenti 

all’evoluzione della società e del mondo del lavoro; 

✓ sperimentare nuove forme di conoscenza costruendo il sapere attraverso l’uso delle 

tecnologie. 

4.2. Contenuti 

I contenuti degli interventi sono specifici per i diversi percorsi di alternanza, ma tutti 

comunque incentrati su un modello formativo che coniuga le conoscenze, le abilità e  

le competenze alla specificità del mondo del lavoro, con un focus sullo sviluppo delle 

competenze digitali. 

4.3. Tipologia di attività 

In base alle esigenze formative del contesto di riferimento, i percorsi in alternanza, o 

anche percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, si articolano nelle 

seguenti attività che saranno condivise con le istituzioni scolastiche: 

- orientamento e competenze trasversali; 

- formazione in aula; 

- attività di laboratorio anche di impresa simulata; 

- stage in aziende private e/o enti pubblici. 

La durata è differente rispetto agli ordinamenti. 

Tutte le iniziative di alternanza saranno dimensionate in modo tale che la loro attività 

progettuale possa essere realizzata nel numero di ore fissate. 
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4.3.1.1. Target di riferimento 

I destinatari del progetto alternanza scuola così come previsto dalla definizione della 

stessa metodologia didattica dell’Alternanza riportata nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) dell’ordinamento scolastico, sono i giovani tra i 15 e i 18 anni, 

beneficiari della strategica acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 

 
 
 

4.3.1.2. Obiettivi 

Il focus sullo sviluppo delle competenze digitali e lo strumento utilizzato e studiato 

dagli studenti nei percorsi programmati, vale a dire il digitale/virtuale, permette di 

soffermarsi e riflettere sul valore educativo delle tecnologie e anche l’approfondimento, 

da parte degli studenti, della conoscenza del territorio, del patrimonio storico culturale 

della Basilicata, soprattutto sui temi dell’educazione alla cittadinanza. 

 
 
 
 
 

 
4.3.1.3. Output 

Le attività sono oggetto di un monitoraggio sistematico attraverso i feedback degli 

allievi corsisti per verificare la fruizione delle attività formative da parte degli allievi; la 

qualità dell’offerta formativa e di stage; rilevare le criticità e le possibili aree di 

miglioramento nell’erogazione della formazione e nello svolgimento degli stage; 

rilevare le buone prassi spendibili per le future attività progettuali. 

Gli studenti compileranno una scheda di valutazione sugli apprendimenti, sulle attività 

laboratoriali e sull’organizzazione generale del percorso formativo e professionale. 

 
4.3.1.4. Figure 

professionali coinvolte 

La formazione viene svolta in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati da 

docenti esperti di contenuti multimediali che hanno adeguate esperienze tecniche e/o 

didattiche nelle materie oggetto degli interventi formativi e da tutor. 

4.3.1.5. 

Certificazione 

rilasciata alla fine 

del percorso 

Tutti gli studenti che avranno frequentato almeno l’80 % del monte ore di ciascun 

modulo del percorso formativo e che dimostreranno l’acquisizione dei risultati 

dell’apprendimento, riceveranno l’attestato di frequenza del corso. 
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CRONOPROGRAMMA  
 

 

ATTIVITA’ I mese9  II 

mese 

III 

mese 

IV mese V mese VI mese VII mese VIII 

mese 

IX 

mese 

X 

mese 

XI 

mese 

XII 

mese 

Preparazione 

                     

Realizzazione 

                   

Controllo e valutazione 

                      

Valutazione finale -

Promozione e diffusione dei 
risultati 

                     

 
 
 

 
9 L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 
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Ambito: Orientamento e istruzione – Progetto: Alternanza scuola lavoro   

PO FSE 2014-2020 Asse III  OS 10.6  Azione 10.6 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 6 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  Tirocini extracurriculari negli Uffici Giudiziari 

1.2. Destinatari Persone residenti in Basilicata in stato di disoccupazione iscritte al CpI competente  

1.3. Normativa di 

riferimento 

- Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, 

legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 

maggio 2017, adottate in data 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

- D.G.R. n.1130 del 24 ottobre 2017, “Linee guida in materia di tirocini in 

applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - 

Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano; 

- Legge Regionale n. 2 del 13 marzo 2019, “Legge di stabilità regionale 2019”, 

articolo 10 - “Prosecuzione interventi formativi presso gli Uffici Giudiziari”. 

1.4. Obiettivo specifico 
Accesso all’occupazione per le persone in stato di disoccupazione per favorire il loro 

inserimento lavorativo elevandone l’occupabilità  

1.5. Tipologia d’azione Misura di politica attiva svolta in contesto lavorativo 

1.6. Tipologia di 

attività/operazione 

Tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento al lavoro presso gli Uffici 

giudiziari della Regione Basilicata 

1.7.  Abstract del 

progetto(descrizione 

attività, obiettivi, ecc.)  

Il progetto prevede la promozione di n. 50 tirocini extracurriculari di 

inserimento/reiserimento in Uffici giudiziari che hanno sede nel territorio regionale, 

tramite Avviso Pubblico di selezione dei destinatari o, in alternativa, individuazione 

degli stessi tramite scorrimento della graduatoria esitata da precedente Avviso 

regionale ma, comunque,  previo Protocollo di Intesa da stipulare tra regione 

Basilicata e Uffigi giudiziari interessati.  

L’attivazione di questi tirocini risponde alla necessità di porre in essere misure 

preventive nel mercato del lavoro volte a migliorare le condizioni di occupabilità e 

favorire il processo di riqualificazione dei lavoratori minacciati da potenziali fattori di 

emarginazione sociale e lavorativa.  

Nello specifico, i tirocini, finanziati con fondi regionali e da attivare nel rispetto delle 

indicazioni di Ministero e Regione (cfr. Sezione 3.1)  perseguono le seguenti finalità 

ed obiettivi: 

• favorire il processo di qualificazione di lavoratori, con particolare riferimento alle 

persone in condizione di svantaggio, attraverso lo strumento della formazione in un 

contesto lavorativo;  

• accrescere le competenze e le conoscenze dei destinatari, ampliandone le 

professionalità, per facilitarne l'adattabilità, l'inserimento c/o il reinserimento nel 

mondo del lavoro; 

• sostenere i lavoratori nella costruzione e ricostruzione di un'identità personale che 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

ANNO 2020  

 

(art. 5 L.R. 9/2016) 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Tirocini Extracurriculari 
negli Uffici Giudiziari 



 

51 
 

valorizzi le competenze acquisite nelle diverse esperienze formative e lavorative; 

• conseguire con le attività formative on the job che caratterizzano i tirocini, un 

importante supporto allo svolgimento delle attività amministrative degli Uffici 

giudiziari. 

I predetti tirocini sono rivolti a persone residenti in Basilicata in stato di 

disoccupazione, ai sensi della normativa vigente; che non hanno svolto in precedenza 

tirocini o stage, comunque denominati,  presso gli uffici giudiziari della Regione; non 

hanno riportato condanne penali e/o non hanno procedimenti penali pendenti in 

corso oltre ad essere in possesso dei requisiti di qualità morale e condotta 

irreprensibile di cui al decreto legislativo n. 165/2001. A questi requisiti che risultano 

imprescindibili, la Regione potrà eventualmente stabilirne altri.   

I risultati attesi dal presente intervento sono costituiti dall’innalzamento delle 

competenze dei destinatari al fine di facilitare l’inserimento lavorativo. 

 

SEZIONE 2:  PROPONENTE 

 

2.1. Proponente  

ARLAB – Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017  

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA (PZ) 

Via Verrastro  

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it 

 

2.2. Partners Uffici giudiziari, giudicanti e requirenti, con sede nella Regione Basilicata 

 

SEZIONE 3:  MOTIVAZIONI E PRIORITÀ’ GENERALI 

 

3.1. Contesto di 

riferimento e 

motivazioni generali  

Il Tirocinio extracurriculare è un istituto giuridico disciplinato dalle Linee Guida 

nazionali emanate il 25 maggio 2017 e pubblicate il 7 giugno 2017 che hanno 

aggiornato e sostituito le precedenti Linee guida nazionali in materia di tirocini del 24 

gennaio 2013; tali linee guida sono state recepite dalla regione Basilicata con 

Deliberazione di Giunta n. 1130 del 24 ottobre 2017. 

La Regione Basilicata ha inteso promuovere e sostenere lo strumento del tirocinio 

presso gli Uffici giudiziari dislocati nella Regione Basilicata prevedendo all’articolo 10, 

“Prosecuzione interventi formativi presso gli Uffici Giudiziari”, comma 1, della L. R. n. 

2 /2019 che: Al fine di sostenere iniziative di politica attiva per l’occupazione e 

l’occupabilità, i percorsi formativi integrati avviati dalla Regione Basilicata presso gli 

Uffici Giudiziari presenti sul territorio regionale sono prorogati al 2019.  

La succitata norma regionale stanzia risorse finanziarie sufficienti a finanziare n. 50 

tirocini della durata di dodici mesi riconoscendo, a favore di persone in stato di 

disoccupazione, la valenza di questa misura di politica attiva che permette la 

realizzazione di un percorso formativo e un contatto diretto con il mondo del lavoro.  

L’attivazione dei tirocini presso gli Uffici Giudiziari rappresenta, inoltre un’esperienza 

di forte interesse per la Regione e la sua comunità territoriale, in ragione del positivo 

impatto che si può determinare sul funzionamento del servizio pubblico della giustizia.  
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Rispetto alla possibilità introdotta dalla richiamata norma regionale di prorogare gli 

stessi tirocini negli Uffici giudiziari delle Basilicata, il Ministero della Giustizia- 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale dei Servizi-Capo 

Dipartimento ha ritenuto ammissibile la “proroga per un altro anno del Protocollo 

d’intesa con la Regione Basilicata”,  ma ha precisato che l’attivazione dei tirocini 

formativi “riguarderà 50 unità diverse da quelle che sono attualmente coinvolte”, 

prospettando, nel contempo, la possibilità di individuare i tirocinanti ricorrendo allo 

scorrimento della graduatoria formata in esito all’Avviso Pubblico  regionale10(cfr. 

D.G.R. n. 1242 del 17/11/2017 e D.D. n.18 del 11/01/2018). 

La Regione, dal suo canto, ha ritenuto di comunicare al Ministero della Giustizia la 

necessità di sipulare un nuovo Protocollo di Intesa per l’eventuale attivazione di 

tirocini.  

In questo contesto e nel rispetto degli indirizzi che saranno forniti dalla Regione, 

l’Agenzia potrà promuovere tirocini extracurriculari negli uffici giudiziari.  

Le motivazioni di carattere generale sottese alla realizzazione di questi tirocini sono: 

- la manifestazione di interesse espressa dagli Uffici giudiziari della Basilicata a 

sviluppare diverse forme di collaborazione con la Regione Basilicata e, 

segnatamente, il fabbisogno di attivare tirocini utili allo sviluppo dì  servizi 

nell'ambito delle cancellerie giudiziarie; 

- la necessità degli Uffici giudiziari di conseguire risultati e performance di 

efficienza e di sopperire alle carenze di organico di personale amministrativo che 

interessano la generalità degli Uffici del distretto di Potenza. 

- l'opportunità di accrescere le conoscenze e le competenze dei destinatari, di 

ampliare la loro professionalità, di incrementare l'adattabilità, l'inserimento e/o il 

reinserimento nel mondo del lavoro; 

- l'utilità di sviluppare politiche attive del lavoro di qualificazione dei lavoratori e di 

inserimento lavorativo attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare. 

3.2. Struttura 

complessiva del progetto  

Il Progetto si struttura attraverso diverse fasi che attengono alla: 

- attivazione della procedura di selezione dei destinatari, ove rimessa all’Agenzia; 

- elaborazione del Progetto formativo individuale di tirocinio; 

- attivazione della formazione in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria  

- predisposizione dei Registri per la rilevazione delle presenze e di altra 

documentazione di supporto; 

- predisposizione dello strumento di raccolta della documentazione individuale 

(Dossier individuale); 

- elaborazione della relazione intermedia e finale   

A questi interventi propedeutici, segue l’avvio del percorso di tirocinio con l’incontro 

con i destinatari della misura per definire, per il tramite dei Centri per l’Impiego, 

l’incrocio tirocinante/ufficio giudiziario ospitante. 

Prima dell’inserimento nel percorso di tirocinio vero e proprio, dovrà essere erogata ai 

tirocinanti la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 

della durata di 8 ore in quanto si tratta di categoria esposta a rischio basso.  

L’intero percorso seguito dal tirocinante è oggetto di monitoraggio e controllo da 

parte del tutor individuato dall’Agenzia che opera in raccordo con il tutor “aziendale” 

utilizzando gli strumenti di rilevazione dell’andamento del tirocinio, esistenti nel 

quadro del sistema predefinito.  

L’attività di valutazione finale, di Tutoring/Follow-up e valorizzazione, a conclusione 

dell’esperienza formativa, per il feedback con i partecipanti, la verifica e il rinforzo 

 
10 Comunicazione alla Regione Basilicata della Corte di Appello – Procura Generale di Potenza (prot. n. 7140 del 29/05/2019) 
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degli apprendimenti, si serve, tra l’altro, di questionari di gradimento somministrati ai 

tirocinanti, mentre i risultati vengono raccolti nel Report di Valutazione del progetto. 

3.3. Coerenza del 

progetto con i campi 

trasversali FSE 

Il progetto si inserisce nei campi trasversali di attenzione della Strategia Europea 

2020, ovvero della crescita intelligente, crescita inclusiva e crescita  sostenibile. In 

particolare l'attenzione è rivolta al raggiungimento degli obiettivi di incremento del 

tasso di occupazione, da conseguire attraverso il rafforzamento della coesione 

economica, sociale e territoriale, attraverso il superamento delle condizioni di 

svantaggio, e di esclusione sociale rappresentato dalla specificità del target di 

riferimento. 
 

SEZIONE 4: ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

 

4.1. Obiettivi generali 

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati, potenziarne le 

competenze professionali  introducendo  elementi di competitività per l’inserimento 

nel mercato del lavoro e, nel contempo, assicurare supporto allo svolgimento delle 

attività  amministrative degli Uffici giudiziari.  

4.2. Contenuti 

Il progetto si struttura sulla base dei seguenti contenuti: 

- formazione/informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

-formazione on the Job nel percorso di tirocinio attraverso lo sviluppo delle singole 

unità di competenza definite dai Progetti formativi individuali, nell’ambito 

contestuale degli apprendimenti e/o qualificazioni individuate.  

4.3 Tipologia di attività  

I criteri e le modalità di selezione dei destinatari sono stabiliti dalla platea dei 

destinatari saranno stabiliti dalla Regione Basilicata. Qualora la Regione non 

intendesse procedere allo  scorrimento della graduatoria del precedente Avviso 

Pubblico, i destinatari potranno essere selezionati con Avviso Pubblico a cura della 

stessa Agenzia ARLAB. 

Una volta selezionati i destinatari, si procede all’abbinamento tirocinante Ufficio 

Giudiziario, sulla base dei seguenti elementi: 

- disponibilità delle unità di tirocinanti per ogni Ufficio; 

- - analisi della posizione del destinatario nella graduatoria  generale; 

- - analisi del profilo del tirocinante, analisi delle aspettative e dei bisogni; 

- - considerazioni   di  aspetti  di  carattere  operativo  (luogo  di  residenza  del  

tirocinante  e  sede dell'Ufficio  ospitante,  altro); 

- - analisi delle caratteristiiche e delle attività concernente ogni singolo  Ufficio 

(“settori di pertinenza”). 

Segue la formazione di 8 ore in materia di sicrezza sul lavoro e l’attivazione delle 

assicurazioni INAIL e civili verso terzi. 

I tirocini hanno durata 12 mesi, salvo interruzione anticipata.  

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante riceve a cadenza mensile 

un’indennità pari ad un importo mensile di 450 € lordi. Per ogni mese è previsto un 

impegno minimo del tirocinante del 70% su base mensile.    

Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso nei casi espressamente previsti 

dalla normativa vigente cui si rinvia: il periodo di sospensione non concorre al 

calcolo della durata del tirocinio.  

Nel corso del periodo di sospensione, il tirocinante non percepisce l’indennità 

mensile di tirocinio. 

Per accompagnare l’inserimento della persona nel contesto produttivo e lavorativo è 

prevista la figura del tutor 
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4.4. target di riferimento Persone in stato di disoccupazione simate in n. 50 unità 

4.5 Obiettivi attività 

L’intervento ha l'obiettivo di incrementare l'occupazione rafforzandone le dinamiche 

attraverso un sistema di politiche attive che consenta ai disoccupati di effettuare 

una formazione "on the job"  di sviluppare conoscenze e competenze che possano 

favorire  l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro  

Il sostegno all'occupazione vuole attuare un modello di politiche attive del lavoro 

ispirato ai seguenti principi:  

1. pari opportunità per tutti i disoccupati ad accedere alla politiche attive del lavoro;  

2. apprendimento permanente (life long learning) in grado di fornire ai disoccupati 

una formazione continua e strumenti intesi ad orientarli verso scelte consapevoli di 

inserimento nel mondo del lavoro (sia come dipendente che come lavoratore 

autonomo);  

3. promozione dello strumento del tirocinio per valutare le persone nel contesto del 

lavoro. 

4.6 Output 

Al termine del tirocinio, qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% delle ore 

complessivamente  previste nel progetto formativo, viene rilasciato un attestato di 

tirocinio 

4.7.  Figure professionali 

coinvolte 
Orientatori, Tutor, Esperti della sicurezza nei luoghi di lavoro  

4.8  Certificazione 

rilasciata alla fine del 

percorso 

Attestato di tirocinio  
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CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA’ I  
mese11 

II 
mese 

III 
mese 

IV mese V mese VI  
mese 

VII 
mese 

VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

XII 
mese 

Preparazione 

  

 
 

 

 
 

                   

Realizzazione 
 

                   

Controllo e 

valutazione 

                      

Valutazione finale - 

Promozione e 
diffusione dei risultati 

                     

 

 

 

 

 
11L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 
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AMBITO: LAVORO 
PROGETTO: TIROCINI EXTRACURRICULARI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

 

n. h/gg/m costo/h/gg/m

B.1.1. ANALISI DEI FABBISOGNO/Personale dipendente 30 29,00 870,00 870,00

B.1.2. INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO/ Personale dipendenter 30 29,00 870,00 870,00

B.1.3 IDEAZIONE E PROGETTAZIONE/Personale dipendente 60 29,00 1.740,00 1.740,00

B.1.4 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTO

B.1.5. SELEZIONE E ORIENTAMENTO PARTECIPANTI

B.1.6 ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO

B.1.7 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

B.1.8 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

B.1.9 COSTITUZIONE ATI/ATS

3.480,00 3.480,00

DOCENZA /Personale interno

DOCENZA /Personale esterno 

B.2.2 CODOCENZA/Consulenze specialistiche

B.2.3 DOCENZA DI SOSTEGNO

B.2.4. TUTORAGGIO/Personale interno 4 250 29,00 29.000,00 29.000,00

SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - indennità + irap 8,50% 50 12 488,25 292.950,00 292.950,00

SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - viaggi, vitto, alloggio formazione

SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - viaggi, vitto, alloggio stage

B.2.6. UTILIZZO LOCALI

B.2.7. UTILIZZO ATTREZZATURE

B.2.8 UTILIZZO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO 50 5,00                  250,00 250,00

B.2.9 INDUMENTI PROTETTIVI

B.2.10 ESAMI

B.2.11 CONSULENTI E TECNICI

B.2.12 VISITE E TRASNAZIONALITA'

B.2.13 TRASFERTE, VITTO E ALLOGGIO PERSONALE IMPIEGATO 1.024,05           1.024,05 1.024,05

B.2.14 MATERIALE FAD

B.2.15 CONCESSIONE DI PIATTAFORME/PRODOTTI FAD

B.2.16 LICENZE D'USO

B.2.17 UTENZE IMPUTABILI ALL'OPERAZIONE

B.2.18 ASSICURAZIONI 50 12 9,00 5.400,00 5.400,00

B.2.19 FIDEIUSSIONI

B.2.20 VISITE MEDICHE 500,00 500,00 500,00

330.012,05 330.012,05

B.3.1 INCONTRI E SEMINARI

B.3.2 ELABORAZIONE REPORTS E STUDI 4 20 29,00 2.320,00 2.320,00

B.3.3 PUBLICAZIONI

2.320,00 2.320,00

B.4.1. DIREZIONE/COORDINAMENTO E DIREZIONE TECNICA 40 80,00 3.200,00

B.4.2 VALUTAZIONE FINALE 50 29,00 1.450,00

B.4.3 MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO 50 29,00 1.450,00

B.4.4 DICHIARAZIONE DI SPESA E RENDICONTAZIONE 65 29,00 1.885,00

7.985,00 7.985,00

343.797,05 343.797,05

C.5.1 PERSONALE AMMINISTRATIVO: direzione,segreteria, amministrazione

C.5.2 SPESE TRASFERTE DEL PERSONALE AMMMINISTRATIVO

C.5.3 IMPOSTE E TASSE A CARATTERE GENERALE

C.5.4 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE

C.5.5 SERVIZI AUSILIARI ( centralino, portineria, sorveglianza…….)

C.5.6 FORNITURE PER UFFICIO

C.5.7 ONERI DIVERSI DI GESTIONE(spese postali, valori bollati, spese bancarie, ecc)

C.5.8 MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 

C.5.9 CERTIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI QUALITA' E DI ACCREDITAMENTO

C.5.10  COSTI LEGATI AGLI UFFICI ED AGLI IMMOBILI A CARATTERE GENERALE

C.5.11 UTENZE  A CARATTERE GENERALE

C.5.12 CONTABILITA' GENERALE

C.5.13 SISTEMA INFORMATIVO A CARATTERE GENERALE

6.202,95 6.202,95

350.000,00 350.000,00

7.985,00

Totale Direzione e Controllo Interno

B.2.5.
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Procedimento di calcolo

3 8B.2.1 888,00

Totale Diffusione dei Risultati

B - TOTALE COSTI DIRETTI
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37,00

Costo totale x 

voce di spesa

888,00

TOTALE GENERALE DELL'OPERAZIONE  (B + C)

VOCE DI SPESA
Budget 

approvato

6.202,95 6.202,95
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 7 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  

Offerta pubblica di formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali 

nel contratto di apprendistato professionalizzante. 

1.2. Destinatari 

Giovani fino ai 29 anni assunti, ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. 81/2015, con 

contratto di apprendistato professionalizzante, escluso quello stagionale, da datori di 

lavoro privati presso sedi operative localizzate in regione Basilicata.  

1.3.Riferimenti 

normativi 

- Protocollo d’Intesa tra Regione Basilicata e parti sociali approvato con D.G.R. 

485/2012; 

- Deliberazione del 20 febbraio 2014della Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le 

Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante; 

- Decreto legislativo n. 81 del 15 settembre 2015 “Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, 

comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” come modificato dall’articolo 1 

comma 1 del decreto legislativo n. 185 del 24/9/2016, e dalla legge n. 96 del 

9/8/2018, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87; 

- D.G.R. n. 431 del 26  aprile 2016 - Recepimento e adeguamento della disciplina in 

materia di apprendistato. Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato e criteri 

generali per la realizzazione dei percorsi di    apprendistato, ai sensi del  decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

1.4. Obiettivo specifico 

Realizzazione di percorsi formativi coerenti, nei contenuti e nel trasferimento di 

competenze, con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di apprendistato 

professionalizzante. 

1.5. Tipologia d'azione Formazione pubblica nel contratto di apprendistato professionalizzante. 

1.6. Tipologia di 

operazione/attività 

Interventi formativi per l’acquisizione di competenze professionali di base e 

trasversali.  

1.7.  Abstract del 

progetto (obiettivi , 

descrizione attività, durata, 

ecc.)  

L’operazione progettuale riguarda la formazione prevista dall’art. 44, comma 3 del D. 

Lgs. n. 81 del 15/6/2015,  

L’operazione è stata già approvata dalla Regione Basilicata con Determinazione 

Dirigenziale N. 15 AG. 2020/D.0123 che prende atto dello schema di Avviso Pubblico 

di ARLAB e procede alla liquidazione di € 288.960,00 a titolo di anticipazione pari al 

70% del finanziamento complessivo consentito. 

 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

ANNO 2020 

 

(art. 5 L.R. 9/2016) 

 

 
FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Apprendistato 
professionalizzante 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3011832.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3011832.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3011832.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3011832.pdf
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CRONOPROGRAMMA  
 

 

ATTIVITA’ I mese12  II 

mese 

III 

mese 

IV 

mese 

V  

mese 

VI  

mese 

VII  

mese 

VIII 

mese 

IX 

mese 

X 

mese 

XI 

mese 

XII 

mese 

Preparazione 

                     

Realizzazione 

                   

Controllo e valutazione 

                      

Valutazione finale 

promozione diffusione 

dei risultati 

                     

 
 
 
 
 

 
12L’avvio  del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 

 



 

59 
 

 
 

ATTIVITA' VOCI DI SPESA PROCEDIMENTO DI CALCOLO
COSTO PER VOCI 

DI SPESA

TOTALE 

PER TIPOLOGIA 

COSTO

Analisi, ricerca e 

promozione
Personale docente dipendente

n. 8 dipendenti x n.  30 ore (5 gg) x €. 

32.00
7.680,00

Progettazione 

preliminare e 

pianificazione

Personale docente dipendente
n. 8 dipendenti x n. 60 ore (10 gg)) x 

32.00
15.360,00

Pubblicità e 

selezione 
Personale docente dipendente

n. 8 dipendenti x n. 12 ore (2 

giornate) x 32.00
3.072,00

Personale docente dipendente n.     876 ore x €. 32,00 28.032,00

Personale docente esterno n. 2.044 ore x €. 45,00 91.980,00

Tutor  dipendenti n. 2.044 ore x €. 32,00 65.408,00

Assicurazioni allievi (INAIL +RCT)
1.100 allievi x  8 giornate Aula x €.  

0,75 
6.600,00

Viaggio e vitto allievi
n. 1.100 allievi x €. 5,00 (costo medio 

viaggio)
5.500,00

Materiale didattico individuale n. 1.100 allievi x € 18,00 19.800,00

Spese di viaggio, vitto e alloggio pers. Interno/esterno 3.809,80

Affitto immobili (compresa manutenzione ordinaria) per la parte 

direttamente imputabile all’operazione

n. 16 Aule Informatiche x n. 5 

giornate x € 150,00 (compresa IVA ed 

Assistenza Tecnica)

12.000,00

Personale di Coordinam. Dipendente
n. 8 dipend. coordinatori di progetto 

x n. 60 ore x €. 32.00
15.360,00

Personale amministrativo dipendente direttamente impegnato 

sulla rendicontazione di progetto
n. 8 dipendenti x n.90 ore x €. 32.00 23.040,00

Personale amministrativo esterno 
n. 2 collaboratori x n. 80 ore x n. 6 

mesi x €. 40,00
38.400,00

Personale docente dipendente n. 8 dipendenti x n. 50 ore x €.32.00 12.800,00

Personale  dipendente n. 8 dipendenti x n. 40 ore x €. 32.00 10.240,00

Elaborazione e stampa report 3.012,40

Organizzazione convegni, seminari workshop 4.000,00

 € 366.094,20 

Personale di coordinamento dipendente non direttamente 

impegnato sull’operazione

Personale di coordinam. esterno  non direttamente impegnato 

sull’operazione

Personale amministrativo  dipendente non direttamente 

impegnato sulla rendicontazione di progetto

Personale amministrativo esterno non direttamente impegnato 

sulla rendicontazione di progetto

Personale Ausiliario  dipendente

Personale Ausiliario esterno

Affitto immobili esclusa la parte direttamente imputabile 

all’operazione

Manutenzione ordinaria immobili, pulizie locali, guardiania

Illuminazione e forza motrice (non comprese in affitto) esclusa la 

parte direttamente imputabile all’operazione

Riscaldamento, condizionamento e acqua (non comprese in 

affitto) esclusa la parte direttamente imputabile all’operazione

 €   46.705,80 

€ 412.800,00

COSTI 

INDIRETTI 

Coordinamento 

generale, 

funzionamento e 

gestione

15% dei costi diretti ammissibili per 

il solo personale ( interno e esterno)

 Servizi di: 

Orientamento- 

Formazione-  

Stage/Tirocini- 

 € 233.129,80 

 €   89.600,00 

 €   17.252,40 

 €   46.705,80 

Totali costi indiretti del progetto

TOTALE GENERALE

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE 

FINALE  

PROMOZIONE   

DIFFUSIONE DEI 

Valutazione 

finale 

Promozione  

Diffusione 

 CONTROLLO E 

VALUTAZIONE

46.705,80

COSTI 

INDIRETTI SU 

BASE 

FORFETTARIA

Totali costi diretti del progetto

Controllo e 

valutazione

TIPOLOGIA 

DI COSTO
VI. 1

DETERMINAZIONE DEI COSTI DIRETTI DI PROGETTO

COSTI 

DIRETTI

PREPARAZIONE  €   26.112,00 

 

AMBITO: LAVORO 

PROGETTO: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
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1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  
Azioni integrate di inclusione sociale e lavorativa: formazione professionale e tirocini 
extracurriculari  

1.2. Destinatari 

Soggetti in uscita da interventi educativo/riabilitativi per la prevenzione e cura delle 

dipendenze presi in carico dai servizi sociali e sanitari SERT territoriali e dalle 

comunità terapeutiche operanti nella Regione Basilicata. 

1.3. Riferimenti 

normativi  

- Legge 8 novembre 1991, art. 4 – Persone svantaggiate. 

- Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione 

adottate in data 22 gennaio 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

- D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016, "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale. 

Approvazione principi applicativi in attuazione delle Linee guida per i tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione 

sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione approvate il 22 gennaio 

2015 dalla conferenza permanente Stato-Regioni. 

- Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, 

legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 

maggio 2017, adottate in data 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

- Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del 

sostegno per l’inclusione attiva adottate dalla Conferenza permanente per i 

rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in 

data 11 febbraio 2016. 

- D.G.R. n.1130 del 24 ottobre 2017, Linee guida in materia di tirocini in 

applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - 

Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano. 

1.4. PO FSE 2014-2020       

      Asse 
 II - Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società 

1.5. Obiettivo specifico 
9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone maggiormente vulnerabili 

1.6. Azione 

9.2.2  - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione 

lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in 

generale  alle  persone che  per diversi motivi  sono   presi in carico dai servizi sociali 

 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI    

ANNUALITÀ 2020 

 

(art. 5 L.R. 9/2016) 

 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Azioni di Inclusione Sociale e 
Lavorativa 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 8 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3013352.pdf
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1.7. Tipologia di attività Formazione professionale, tirocini extracurriculari. 

1.8.  Abstract del 

progetto(descrizione 
attività, obiettivi, ecc.)  

L’operazione è già stata approvata con DGR n. 956 del 13/12/2019 
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CRONOPROGRAMMA  

Attività I  
mese13 

 

II 
mese 

III 
mese 

IV 
mese 

V 
mese 

VI 
mese 

VII 
mese 

VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

XII 
mese 

Preparazione 
  

                     

Realizzazione 
 

                   

Controllo e Valutazione 
 

                      

Valutazione finale - 
Promozione e  diffusione dei 
risultati 
 

                     

 
13

L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 
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SEZIONE 1:  ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 9 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1. Titolo del 

Progetto/Operazione  

Vale la pena lavorare - Inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, adulti e minori 

sottoposti nella Regione Basilicata a provvedimento dell’Autorità giudiziaria  

1.2. Destinatari 

Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, soggetti presi in carico 

dai servizi (UEPE, USSM), operatori dei servizi sociali degli Enti territoriali di 

competenza14 

1.3 Riferimenti 

normativi  

- Legge n. 381 dell’8 novembre 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”, art. 4 - 

Persone svantaggiate; 

- “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione” 

adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, in data 22 gennaio 2015; 

- D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016, “Tirocini finalizzati all'inclusione sociale. 

Approvazione principi applicativi in attuazione delle Linee guida per i tirocini di 

orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione 

sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla conferenza 

permanente Stato-Regioni, in data 22 gennaio 2015”; 

- “Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del 

sostegno per l’inclusione attiva” adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti 

fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 11 

febbraio 2016; 

-  “Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell’art. 1, commi da 34 e 36, 

legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 

2017”, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 maggio 2017; 

- D.G.R. n.1130 del 24 ottobre 2017, “Linee guida in materia di tirocini in applicazione 

dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed 

attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente 

per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”. 

1.4. PO FSE 2014-2020    

        Asse 
 II - Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società 

1.4.1 Priorità di 

investimento 

9i - L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 

attiva, e migliorare l’occupabilità 

1.4. 2. Obiettivo 

specifico 

9.2 - Incremento dell' occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone maggiormente vulnerabili 

1.4.3. Azione 
9.2.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione 

lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in 

generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali 

 
14 Per il numero dei destinatari e degli interventi di ogni azione si rinvia ai dati del progetto della prima annualità 

  
 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 ANNO 2020 

 

(art. 5 L.R. 9/2016) 

 
FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Vale la Pena Lavorare 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3013352.pdf
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1.5. Tipologia di 

operazione/attività 

Formazione di base, formazione professionalizzante, tirocini lavorativi, formazione 

operatori, supporto all’inserimento lavorativo e/o creazione d’impresa 

1.6.  Abstract del 
progetto(descrizione 
attività, obiettivi, ecc.)  

L’operazione è già stata approvata con DGR n. 955 del 13/12/2019 
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15L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

ATTIVITA’ 

I  
Mese 15  

  

II 
mese 

III 
mese 

IV  
mese 

V  
mese 

VI  
mese 

VII 
mese 

VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

XII 
mese 

Preparazione 

                

Realizzazione 
              

Controllo E Valutazione 

                 

Valutazione Finale Promozione 
Diffusione Dei Risultati 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELLOPERAZIONE n. 10 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  
Consolidamento della Rete Eures - ”Vado e Torno” 

1.2. Destinatari 
Il progetto è rivolto a 55 giovani diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e i 30 

anni in stato di disoccupazione iscritti ai Centri per l’Impiego della Basilicata.  

1.3 Normativa di 

riferimento 

Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento e del Consiglio, del 13 aprile 2016, 

relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori 

ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che 

modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013. 

1.4. PO FSE 2014-2020 

Asse 
I - Aumentare e mantenere l’occupazione  

1.4.1. Priorità di 

investimento 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi 

pubblici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 

esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità 

professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

1.4.2. Obiettivo 

specifico 
8.7 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro 

1.4. 3. Azione 

8.7.2 - Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il 

lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale 

8.7.4 - Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con 

particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di 

commercio, comuni). 

1.5. Tipologia di 

operazione/attività 

Si intendono promuovere azioni integrate per l’occupazione e la mobilità 

transnazionale dei giovani iscritti ai Centri per l’Impiego della regione Basilicata. Ai 

giovani destinatari saranno erogati in Basilicata interventi formativi per il 

potenziamento delle competenze linguistiche necessarie allo svolgimento di stage 

aziendali all’estero e per l’acquisizione di competenze trasversali e attinenti alla 

cultura aziendale, fondamentali per il futuro professionale e l’inserimento lavorativo. 

I CpI svolgeranno anche azioni di scouting per individuare l’azienda di stage e di 

accompagnamento al lavoro. 

1.6.  Abstract del 
progetto(descrizione 
attività, obiettivi, ecc.)  

L’operazione è già stata approvata con DGR n. 948 del 13/12/2020 

   

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

ANNO 2020 

 

(art. 5 L.R. 9/2016) 

 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Consolidamento Rete Eures 
ed azioni integrate per la 
mobilità transnazionale 

“Vado e torno” 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/269498/Regolamento_UE_2016_589.pdf/a400ce20-08cf-b5e6-0fcc-72087891af12


 

67 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ I  
mese16 

II 
mese 

III 
mese 

IV  
mese 

V  
mese 

VI  
mese 

VII 
mese 

VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

Preparazione 
                    

Realizzazione 

                  

Controllo e valutazione 
                     

Valutazione finale - Promozione e 
diffusione dei risultati 

                    

 

 
16

Il L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 10bis DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  
Consolidamento Rete Eures  - Giovani chef a Salisburgo   

1.2. Destinatari 
120 diplomati degli Istituti Alberghieri della Regione Basilicata da non oltre 24 mesi 

con qualifica di cuoco, residenti nella Regione Basilicata, in stato di disoccupazione  

1.3. Normativa di 

riferimento 

Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento e del Consiglio, del 13 aprile 2016, 

relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori 

ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che 

modifica i Regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 

1.4. PO FSE 2014-2020  

        Asse  
I - Aumentare e mantenere l’occupazione 

1.4.1. Priorità di 

investimento 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi 

pubblici e privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle 
esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità 

professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 

cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati 

1.4.2. Obiettivo 

specifico 
8.7 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro  

1.4. 3. Azione 

 8.7.1, “Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il 

lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale” 

 8.7.4, “Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con 
particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di 

commercio, comuni)”. 

1.5. Tipologia di 

operazione/attività  

• Favorire l’acquisizione di competenze e relazioni in contesti regionali ed 

internazionali e sostenere occasioni di crescita individuale dei giovani attraverso 

scelte consapevoli per il proprio futuro. 

• Promuovere percorsi integrati di formazione, accompagnamento e inserimento 

occupazionale  e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi per il lavoro attraverso 

il consolidamento della rete EURES attraverso lo  sviluppo e scambio di relazioni 

professionali tra gli Istituti Alberghieri di Basilicata, la Federazione Italiana Cuochi e 

la Regione di Salisburgo (Austria).  

• Azioni di mobilità nazionale e transnazionale per rafforzare i servizi in rete. 

1.6.  Abstract del 

progetto(descrizione 
attività, obiettivi, ecc.)  

L’operazione è già stata approvata con DGR n. 950 del 13/12/2019 

 

 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI    

ANNO 2020 

 

(ART. 5 L.R. 9/2016) 

 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Consolidamento Rete Eures 
– “Giovani chef a Salisburgo” 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/269498/Regolamento_UE_2016_589.pdf/a400ce20-08cf-b5e6-0fcc-72087891af12
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CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ I  
mese17 

II 
mese 

III 
mese 

IV  
mese 

V  
mese 

VI  
mese 

VII 
mese 

VIII 
mese 

IX 
mese 

X 
mese 

XI 
mese 

Preparazione  
                   

Realizzazione 

                  

Controllo e valutazione 
                     

Valutazione finale - Promozione e 
diffusione dei risultati 

                    

 
17

L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 
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SEZIONE 1 ANAGRAFICA DELL’OPERAZIONE N. 11 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  
Migliorare l’efficacia e la qualità dei Servizi al lavoro – Formare i Servizi all’Impiego 

 

1.2. Destinatari Operatori dei servizi per l’impiego  

1.2.1 Beneficiari 

ARLAB: l’Agenzia opera in qualità di soggetto attuatore con modalità di natura accessoria 

rispetto all’Amministrazione regionale. L’Agenzia realizza, quindi, esclusivamente 

interventi formativi a favore dei dipendenti CpI/Regione. 

1.3.  Normativa di 

riferimento 

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, 

della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

- L.R. n. 9 del 13 maggio 2016, “Istituzione dell’ Agenzia Regionale per il Lavoro e le 

Transizioni nella Vita Attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)”; 

- Decreto ministeriale dell'11 gennaio 2018, n. 4; 

- L.R. n. 11 del 29 giugno 2018, “Collegato alla legge di stabilitàregionale 2018”, art. 34 

titolato “Norme in materia di servizi per il lavoro”;  

- L.R. n. 4 del 13 marzo 2019, “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento 

della Regione Basilicata”, art. 23 titolato “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”; 

- D.G.R. n. 194 del 15 marzo 2019, Proposta di piano di rafforzamento dei Centri per 

l’Impiego della Regione Basilicata - Agenzia Regionale Lavoro Basilicata ARLAB -  Presa 

d’atto. 

1.4. PO FSE 2014-

2020 - Asse 
 I Creare e mantenere l’occupazione. 

1.4. 1. Priorità di 

investimento 

8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e 

privati di promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del 

mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale 

transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra 

le istituzioni e i soggetti interessati. 

1.4.2. Obiettivo 

specifico 
8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi del lavoro. 

1.4. 3. Azione 

8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche 

attraverso la costituzione di specifiche task force 

8.7.4 - Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con 

particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, 

comuni). 

1.5. Tipologia di 
Il progetto intende, nell’ambito del processo in atto di potenziamento e modernizzazione 

dei servizi per l'impiego, elevarne la qualità e valorizzare le competenze e le prerogative 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

ANNO 2020 

   

(art. 5 L.R. 9/2016) 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Migliorare l’efficacia e la 
qualità dei servizi al lavoro. 

Formare i Servizi all’Impiego 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/40657/DMLPS-n4-11-1-2018-attuativ.pdf/095944d9-39e0-40d8-8399-4b41c6a75407
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operazione/attività delle istituzioni pubbliche, nel nuovo contesto in cui operano e in relazione ai diversi 

servizi che sono tenuti ad erogare. 

La tipologia degli interventi da realizzare riguarda: 

- l’adeguamento e il rafforzamento delle competenze degli operatori dei Centri per 

l’Impiego;  

- l’introduzione di servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro;  

- lo sviluppo delle relazioni tra il sistema dei servizi per l’impiego e gli attori del sistema 

di istruzione e lavoro; 

- la definizione e attuazione di piani, azioni e strumenti condivisi per favorire la 

cooperazione tra gli attori preposti all’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

nell’erogazione di servizi all’utenza. 

1.6.  Abstract del 

progetto(descrizione 
attività, obiettivi, ecc.)  

L’operazione è già stata approvata con DGR n. 954 del 13/12/2019 con successivo 

provvedimento della Regione Basilicata è stata autorizzata l’erogazione in modalità FAD 
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18 L’avvio del progetto decorre dalla data di assegnazione da parte della Regione Basilicata delle risorse finanziarie  a copertura dell’operazione. 

 

CRONOPROGRAMMA  

ATTIVITA’ 
I  

mese 18 
II 

mese 
III 

mese 
VI 

mese 
V 

mese 
VI 

mese 
VII 

mese 
VIII 

mese 
IX 

mese 
X 

mese 
XI 

mese 
XII 

mese 

Preparazione                        

Realizzazione                        

Controllo E Valutazione                        

Valutazione Finale  

Promozione -  Diffusione 

Dei Risultati 
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SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE n. 12 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

1.1 Titolo del progetto / 

Operazione   

Tirocini extracurriculari - Azioni di sostegno e accompagnamento ai beneficiari 

del programma TIS – Interventi di pubblica utilità e di cittadinanza attiva 

1.2. Destinatari 590 destinatari fuoriusciti dal Programma Tirocini di Inclusione TIS 

1.3 Normativa regionale 

di riferimento 

• D.G.R. n. 260/2016 con la quale è stata approvata l’azione “Tirocini 

extracurriculari finalizzati all’inserimento reinserimento al lavoro per i 

beneficiari del programma Co.P.E.S. e i lavoratori fuoriusciti dalla platea 

della mobilità in deroga” 

• D.G.R. n. 557/29016 che approva i principi applicativi dei Tirocini finalizzati 

all’inclusione sociale in attuazione delle linee guida adottate dalla 

Conferenza Permanente Stato - Regioni il 22/01/2015 

• D.G.R. n.  603/2016 “Disciplina in materia di tirocini extracurriculari” 

• D.G.R. n. 1130 del 24 ottobre 2017 " Linee guida in materia di tirocini", in 

applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92- 

Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano. 

• DD.GG.RR. di rinnovo/proroga dei Tirocini di Inclusione (TIS) anni 2018 e 

2019 

• D.G.R. n. 641 del 24 settembre 2019 inerente “l’attuazione di azioni volte a 

creare occasioni di crescita personale, professionale e di integrazione nelle 

comunità locali dei destinatari inseriti nei percorsi di tirocinio di inserimento 

sociale (TIS)” 

• D.G.R. n. 1000 del 21 dicembre 2019 che approva la proposta progettuale 

dell’ARLAB “Azioni di sostegno e di accompagnamento ai beneficiari del 

programma TIS e interventi mirati a componenti di nuclei familiari”. 

1.4. PO FSE 2014-2020 

ASSE 
PO FSE Basilicata 2014/2020  

1.4.1 Priorità di 

investimento 

Pi9.i - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità 

1.4.2  Asse II   Obiettivo 
specifico 

Asse II -Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società 

Obiettivo specifico 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI  

ANNO 2020 

   

(art. 5 L.R. 9/2016) 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Tirocini extracurriculari - Azioni di 

sostegno e accompagnamento ai 

beneficiari del programma TIS – 
Interventi di pubblica utilità e di 

cittadinanza attiva  



 

 

74 

 

promozione dell’innovazione sociale 

1.5 Tipologia di 
operazione/attività 

Interventi di workfare come iniziative di inserimento socio-lavorativo in azioni 

di pubblica utilità e di cittadinanza attiva attraverso l’attivazione di tirocini 

extracurriculari presso PP.AA. o loro Enti e società partecipate o di servizi. 

 

1.6  Abstract del 

progetto(descrizione del 
contesto,  attività, obiettivi, 
ecc.)  

Gli interventi proposti si pongono in continuità con il percorso già avviato da 

ARLAB di orientamento e di accompagnamento per accompagnare i tirocinanti 

TIS (di seguito destinatari) alla fuoriuscita dalla platea, ai sensi dell’ultima DGR 

n. 1000/2020. 

Il percorso delineato nella richiamata DGR si articolava in tre fasi di cui le 

prime due. tra loro strettamente correlate, si sarebbero concluse tra maggio e 

giugno 2020. Seguiva una terza fase che comprendeva percorsi in presenza 

(orientamento di secondo livello, formazione mirata all’inserimento, formazione 

per l’autoimpiego, ecc.) e servizi specialistici (ad es. comportamenti di 

prevenzione e cura volti alla tutela della salute, assistenza domiciliare, percorsi 

di studio, ecc.). Gran parte di queste azioni sono incompatibili con il perdurare 

di alcune misure di contenimento correlate all’ emergenza sanitaria COVID 19. 

Le stesse attività d’aula (II fase) gestite da ARLAB sono state sospese in 

quanto non risultavano erogabili in modalità FAD, sia per l’indisponibilità dei 

necessari strumenti, sia per la particolare fragilità del target. 

L’impossibilità di realizzazione della seconda fase ha fatto venir meno i 

presupposti di realizzazione della terza fase che comprendeva l’attivazione dei 

piani personalizzati da svolgere in presenza, sia a favore del singolo 

(orientamento, formazione mirata all’inserimento, per l’autoimpiego, ecc.), sia 

del nucleo familiare (servizi specialistici di prevenzione, cura di tutela della 

salute, assistenza domiciliare, percorsi di studio, ecc.).  

Da ciò è derivata la necessità di modificare il programma di interventi 

originariamente previsto nella terza fase per continuare a garantire un 

sostegno economico che, terminata il periodo acuto della emergenza sanitaria, 

non può prescindere dalla partecipazione ad attività di politica attiva e di 

inclusione socio-lavorativa. La presente proposta riprende questa tipologia di 

interventi a sostegno dell’inserimento socio-lavorativo di persone disoccupate 

di lunga durata (ex TIS) prive di qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale o di 

misure di integrazione al reddito e promuove processi basati sull’attivazione 

della persona e incentrati sulla lotta alla povertà e all’esclusione sociale. In 

particolare, si prevede  la partecipazione a tirocini extracurriculari    interventi 

di Pubblica Utilità e di Cittadinanza Attiva cui risulta correlato un beneficio 

economico, nella   

I Progetti di P.U. sono proposti dai Comuni già coinvolti nel Programma TIS 

direttamente o per il tramite di loro Enti strumentali, società partecipate o di 

servizi.  

1.7 Partners  
Il Partenariato a livello di “sostegno e garanzia” è già attivo con i Comuni 

coordinati a livello di ambito territoriale che affiancano l’Agenzia nella 

realizzazione di tutto l’intervento. 



 

 

75 

 

La partecipazione alle azioni proposte resta incompatibile con la partecipazione 

al Programma “Reddito di Cittadinanza” ed analoghe misure nazionali e 

regionali. E’ compatibile con il reddito di Emergenza data la natura 

straordinaria di questa ultima misura. 

 
 

SEZIONE 2 PROPONENTE 

2.1. Proponente  

ARLAB – Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017  

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA (PZ) 

Via Verrastro  

Telefono: 0971 59223 - e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it 

 

SEZIONE 3 MOTIVAZIONI E STRUTTURA DEL PROGETTO 

3.1. Contesto di 

riferimento e motivazioni 
generali  

L’iniziativa si incardina nel Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, nell’ambito dell’Asse II Inclusione Sociale. 

In particolare, si colloca nel contesto dell’Obiettivo Tematico 9, priorità 9.i in 

quanto orientata a rendere effettiva l’inclusione sociale attiva dei destinatari, 

attraverso l'utilizzo temporaneo in lavori di pubblica utilità.  

In coerenza con la strategia “Europa 2020” che individua nella riduzione 

significativa del numero di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, 

uno degli gli obiettivi strategici per la crescita inclusiva dell’Unione, la proposta 

intende attuare un modello di inserimento socio-occupazionale articolato 

attraverso la partecipazione ad attività di utilità sociale che può anche vedere 

l’impegno di Enti strumentali, società partecipate o di servizio delle PP.AA. già 

coinvolte nel Programma regionale TIS.  

L’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati è favorita attraverso  il loro 

fattivo contributo alla realizzazione di  interventi di interesse generale rivolti 

alla collettività destinati a migliorare i servizi resi ai cittadini e il funzionamento 

della pubblica amministrazione.  

Lo svolgimento di queste attività è integrato con i servizi  di tutoraggio e 

accompagnamento volti a sostenere e rafforzare la partecipazione dei 

destinatari finali.  

 

SEZIONE 4 ARTICOLAZIONE E ATTIVITA’ 

4.1 Obiettivi generali e 
specifici 

L’obiettivo è duplice in quanto, da un lato intende garantire un sostegno a 

persone particolarmente bisognose attraverso il riconoscimento di un indennità 

economica forfettaria e dall’altro promuove un percorso di cittadinanza attiva 

diretto a  favorire  l’inclusione socio-lavorativa di persone  escluse dal mondo 

del lavoro.  Per raggiungere questi obiettivi,  il percorso ipotizzato  comprende 

un costante servizio di tutoraggio e accompagnamento.  

Per un’efficace integrazione delle competenze, le iniziative di lavoro di pubblica 

utilità e cittadinanza attiva sono condivise con ARLAB ed attuate dai  Comuni o 

loro enti strumentali o società da essi partecipate o di servizi, in continuità con 

l’azione già esperita di percorsi di empowerment e interventi di presa in carico 
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multi professionale che si associano in tal modo a politiche attive, finalizzati 

all’inclusione socio- lavorativa. 

Il progetto è costruito insieme alla persona ed è garantito dalla sottoscrizione 

di una Proposta di Politica Attiva in attività di Pubblica Utilità (PPA) tra 

amministrazione ospitante e ARLAB. In base al principio della personalizzazione 

degli interventi, le azioni sono progettate a favore del singolo destinatario.   

4.2 Contenuti 

I contenuti delle attività riguardano:  

1. Interventi di pubblica utilità anche per gestire la ripresa progressiva delle 

attività sospese per l’emergenza sanitaria attinenti a servizi di competenza 

comunale o comunque individuati dal/i Comune/i a beneficio dei cittadini, 
tra i seguenti: 

- servizi bibliotecari e museali, riordino di archivi e recupero di lavori arretrati 

di tipo tecnico e amministrativo;  

- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante attività di 

promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti 

ed attrezzature del territorio nonché di riordino, recupero e valorizzazione 

di testi e documenti di interesse storico o culturale; 

- attività di abbellimento urbano e rurale;  

- servizi ambientali e di sviluppo del verde, progetti speciali in materia relativi 

alla tutela e benessere ambientale;  

- custodia e vigilanza di impianti e attrezzature sportive, centri sociali, centri 

socio-assistenziali, educativi e culturali, luoghi pubblici; 

-  controllo del territorio, ai fini della garanzia della salute pubblica, la tutela 

dell’ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica; 

- altri servizi di interesse pubblico, con carattere di straordinarietà e 

temporaneità. Non sono ammissibili tutte le attività che il Comune o altri 

soggetti proponenti sono comunque tenuti a garantire in via ordinaria.  

2. servizi di tutoraggio anche da remoto erogati da ARLAB  che  si articolano 

nel  supporto individuale ai destinatari; 

3.  servizi di  accompagnamento, monitoraggio,alle PP.AA. ospitanti per la 

corretta realizzazione delle attività 

4.3 Tipologie di attività 

Le attività assicurate da ARLAB afferiscono a: 

− Progettazione, tale attività si riferisce alla ideazione ed elaborazione 

della proposta progettuale.  

− Attivazione, stipula del Patto per le attività di pubblica Utilità e 

inserimento della domanda/progetto sulla piattaforma informatica  

− Tutoraggio, servizio anche da remoto, di sostegno e rafforzamento alla 

partecipazione dei destinatari finali nella attività per raggiungere gli 

obiettivi progettuali. 

− Accompagnamento, attività finalizzata a garantire la corretta 

realizzazione dell’esperienza di LPU fornendo un supporto costante alle 

PP.AAA. ospitanti, risolvere le possibili criticità.  La misura non è 

erogata in presenza del destinatario finale.  

- Monitoraggio: lo svolgimento progettuale è costantemente tracciato 

anche ai fini del raggiungimento del risultato finale. 
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ARLAB provvede al pagamento, previa verifica di regolarità, dell’indennità 

mensile di partecipazione ai destinatari 

 

 

 

4.3.1 Azioni/Procedure 

Le attività di pubblica utilità oggetto del progetto formativo individuale di  

tirocinio sono coerenti  con le risultanze della presa in carico dei destinatari ed 

è garantito dalla sottoscrizione di una Proposta di convenzione tra ARLAB e 

PP.AA. ospitante. 

Al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta da ARLAB una indennità 

mensile, previo accertamento della partecipazione effettiva alle attività.  

I destinatari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti con rapporto di 

lavoro subordinato. 

Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non dà diritto alle prestazioni a 

sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni 

familiari o altra prestazione similare).  

Al termine del progetto, le competenze acquisite dai lavoratori potranno essere 

registrate presso i Centri per l’Impiego. 

4.3.1.1Target di 
riferimento 

Il target di riferimento è costituito da persone disoccupate di lunga durata già 

inserite nei percorsi di tirocinio di inserimento sociale (TIS) e presi in carico dai 

Servizi sociali comunali 

4.3.1.2. Indennità di 

partecipazione 

Il progetto formativo individuale di tirocinio deve prevedere un impegno 

mensile di 120 ore, a fronte del riconoscimento dell’indennità di partecipazione 

pari ad euro 678,00.  

Al fine di mantenere l’importo massimo dell’indennità di partecipazione fissata 

per la Fase 3 nell’ambito della Proposta approvata con DGR 1000/2019, è stato 

ritenuto opportuno rapportare la presenza19 e la relativa indennità minima 

mensile20 prevista dalla disciplina regionale in materia di cui alla DGR n.  n. 

1130 del 24 ottobre 201721, al valore succitato di € 678,00  

Come fissato dalla succitata normativa in materia, l’indennità di partecipazione 

è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% 

delle ore previste su base mensile (pari ad almeno 84 ore mensile) 

documentata attraverso l’apposito registro di presenza. Qualora il tirocinante 

non dovesse raggiungere il 70 % delle presenze mensili, l’indennità di 

partecipazione sarà riparametrata in relazione alle ore di effettiva presenza. 

4.3.1.3. Output 

Gli output sono: 

1. stesura della convenzione e progetto formativo individuale  che 

rappresenta la prima azione della fase di realizzazione del progetto 

2. rilascio di un attestato di partecipazione 

4.3.1.4 Figure 
professionali coinvolte 

Le figure professionali coinvolte sono gli operatori dei servizi sociali comunali,  

quelli dei servizi sociali degli ambiti di zona, i refenti amministrativi delle 

attività di pubblica Utilità  e gli operatori dell’ARLAB  

 

 
19 Commisurata in 80 ore 
20 Commisurata in € 450,00 
21 Il rapporto restituisce un parametro orario di euro 5,65 
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L’importo di € 7.803.854,70 risulta dall’assegnazione regionale così ripartita: annualità 2020 € 6.387.393,95;   
annualità  2021 Euro 872.744,00 ed € 543.717,20 come economia DGR n. 1000/2019 
 

SEZIONE 1: ANAGRAFICA DELL’ OPERAZIONE N. 13 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 

 

1.1.Titolo del 

Progetto/Operazione  
Garanzia Giovani -  FASE 2 

1.2. Destinatari 

Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in stato di disoccupazione  

di età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al momento 

della registrazione al portale nazionale. 

1.3 Riferimenti 

normativi 

- PON YOG – II Fase  

- D.G.R n. 283 del 6 aprile 2018 - Programma operativo nazionale per l'attuazione 

dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Approvazione schema di 

convenzione per avvio" della nuova Garanzia Giovani; 

- D.G.R n. 593 del 27 giugno 2018 - Programma operativo nazionale per l'attuazione 

dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Presa d'atto scheda 

allocazione risorse finanziarie" della nuova Garanzia Giovani"; 

- D.G.R n. 1364 del 20 dicembre 2018 - Programma Operativo nazionale per 

l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Fase II- 

Approvazione - Piano di Attuazione Regionale  

1.4. Tipologia d'azione Interventi di contrasto della disoccupazione.  

1.5. Tipologia di 

operazione/attività 

Il PAR Basilicata individua le misure/servizi che l’Agenzia può erogare anche per il 

tramite dei Centri per l’Impiego: 

- Misura 1.B – Accoglienza, presa in carico, orientamento 

- Misura 1.C – Orientamento specialistico o di II livello 

- Misura 2.A – Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo 

- Misura 2.C – Assunzione e Formazione 

- Misura 5 – Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica 

Per l’importo stanziato per misura si rinvia al PAR di Basilicata.  

 

1.6.  Abstract del 

progetto (obiettivi , 
descrizione attività, ecc.)  

Si rinvia al PAR Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

ANNO  2020 

 

(art 5 L.R. 9/2016) 

FORMULARIO  

OPERAZIONE 

Garanzia Giovani - Fase 2 
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SEZIONE 2:  PROPONENTE 

 

2.1. Proponente  

ARLAB – Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata 

Codice Fiscale: 96085450763 

Natura giuridica: Ente Pubblico 

Anno di fondazione: 2017  

Inizio attività: 01/03/2017 

Indirizzo sede legale: 85100 POTENZA (PZ) 

Via Verrastro  

Telefono: 0971 59223 

e-mail: direzionegenerale@pec.lab.regione.basilicata.it 

 

SEZIONE 3 MOTIVAZIONI E PRIORITA’ GENERALI 

3.1. Struttura/Obiettivi/ 

Contenuti Si rinvia al PAR Basilicata 

3.2 Tipologia di   attività 

Le misure del programma Garanzia Giovani, Asse 1, che l’ARLAB  intende attivare 

nell’anno 2019 sono: la Misura 1.B; la Misura 1.C; la Misura 2.A  e  la Misura 5, come 

di seguito precisato. 

Misura 1 B  - Accoglienza, presa in carico, orientamento  

Il CpI prende in carico e sostiene un colloquio individuale con il giovane per definire 

un percorso di attivazione dei servizi verso una proposta di proseguimento degli studi, 

di formazione, di tirocinio o di lavoro, entro 4 mesi dalla presa in carico. I reciproci 

impegni e le responsabilità sono espressi nel Patto di Servizio (PdS).  

Le attività che costituiscono i contenuti della misura, l’outpout della stessa, durata e 

parametri di costo pertinenti, sono di seguito esplicitati. 

 

Attività 

- Rilascio della scheda anagrafico-professionale 

- Informazione orientativa  

- Rilascio del profiling 

- Individuazione del percorso e delle misure attivabili e stipula del PdS 

- Registrazione delle attività/misure/servizi da erogare 

Output 

- Profiling 

- Patto di servizio  

Durata 

Min 60 min - max 120 min 

Parametro di costo 

UCS: 34 euro/h 
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Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello 

Il colloquio di orientamento specialistico viene erogato dai CpI con una attenzione 

particolare per i giovani più distanti dal mercato del lavoro. Gli operatori del CPI, a 

fronte degli indici di profilazione più alto, 3 o 4, in sede di primo colloquio, hanno il 

compito di illustrare l’attività di orientamento di II livello quale strumento ulteriore a 

disposizione del giovane per poter cogliere le opportunità offerte dal mercato del 

lavoro e consentire l’elaborazione del percorso più adeguato e la combinazione di 

misure più efficace. Le attività che costituiscono i contenuti della misura, l’output della 

stessa, durata e parametri di costo pertinenti, sono di seguito esplicitati. 

Attività 

- Analisi dei bisogni del giovane con l’individuazione degli obiettivi da raggiungere 

- Ricostruzione della storia personale 

- Condivisione del progetto personale 

Output 

- Colloqui individuali; laboratori di gruppo; questionari standardizzati  

Durata 

Fino a 4 h, elevabili ad 8 h per i NEET con profiling alto  

Parametro di costo  

UCS: 35,50 euro/h 

L’orientamento specialistico si integra con tutte le politiche attive offerte con il 

programma Garanzia Giovani (come ad esempio il tirocinio). 

Misura 5 Tirocinio Extra-Curriculare, anche in mobilità Geografica   

I Centri per l’Impiego sono tra i soggetti che promuovono i tirocini anche nell’ambito 

del Programma di Garanzia Giovani. E’ prevista la realizzazione di una piattaforma 

informatica per la gestione delle convenzioni e dei progetti formativi. Le attività che 

costituiscono i contenuti della misura, l’output della stessa, durata e parametri di costo 

pertinenti, sono di seguito esplicitati. 

Attività 

- Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo 

- Stipula della convenzione 

- Tutoraggio  

Output 

- Convenzione e progetto formativo 

- Relazione intermedia e finale 

Durata 

Fino a 6 mesi per la generalità dei NEET, a 12 mesi per le persone con disabilità. 

Parametri di costo   

Per l’attività di promozione svolta dai CpI è riconosciuta la remunerazione a costi 

standard a risultato (il 50% a metà percorso e 50% a completamento del periodo di 

tirocinio) 

 

 In base al profiling del giovane 

Bassa Media Alta Molto Alta 

Remunerazione a risultato 200 300 400 500 
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Misura 2 A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo  

L’ARLAB è tra i soggetti autorizzati dalla Regione all’erogazione dei servizi formativi, 

nell’ambito del programma Garanzia Giovani.  

I percorsi che si intendono attivare hanno carattere individuale e professionalizzante; 

non rivolti alla trasmissione di generiche competenze di base e/o trasversali  

Nelle more dell’implementazione di una apposita sezione del CUR regionale, l’Agenzia 

istituisce nel proprio Sito istituzionale il “Catalogo dei corsi in Garanzia Giovani” 

composto da percorsi progettati sulle esigenze del singolo NEET,  in coerenza con il 

fabbisogno del tessuto produttivo locale. Sono progettati per unità di competenza, nel 

rispetto delle indicazioni previste dal Repertorio dei profili professionali. Il catalogo 

sarà gestito in modalità interattiva. 

Attività 

Corsi di formazione individuali per fornire le conoscenze e le competenze necessarie a 

facilitare l’inserimento lavorativo sulla base di una preventiva analisi degli obiettivi di 

crescita professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell’ambito delle azioni 

di orientamento e di fabbisogno delle imprese.  

Output  

Certificazione delle competenze acquisite.  

Durata  

Da 50 h a 100 h.  

Parametri di costo 

UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) ; UCS ora/allievo: € 0,80   

La soglia massima stabilita è pari a 4.000 euro per giovane NEET, riconosciuta nella 

misura del 70% sulla base delle ore di formazione erogate; il restante importo a 

risultato (collocazione del giovane nel posto di lavoro)  

3.3. Piano dei costi 
Nell’anno 2020, si prevede di sviluppare interventi per la spesa complessiva di 

50.0000, per il tramite dei C.p.I 

 
 

Cronoprogramma  

Le attività di competenza saranno erogate, previa autorizzazione regionale all’avvio. 

 
 

 

 


