ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO,LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO 6 – SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO
CONNESSI ALLA YOUTH GUARANTEE DELLA REGIONE CALABRIA

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 27 febbraio 2015 di approvazione della "Disciplina di
Accreditamento per l’erogazione dei Servizi per il Lavoro connessi alla Youth Guarantee. Disposizioni concernenti le
procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei
soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro per l’attuazione del piano nazionale sulla Youth
Guarantee" sono aperti i termini per la presentazione delle domande di Accreditamento e Ammissione all’Elenco
regionale per lo svolgimento dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 3 della citata Disciplina.

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti giuridici e finanziari, strutturali e professionali di cui
agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della Disciplina sopra citata, nonché nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 17.
I soggetti accreditati opereranno in via sperimentale per l’attuazione dei seguenti servizi, previsti dal PON Youth
Employment Initiative, dal Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani in Calabria, approvato con D.G.R. n. 155 del
29 aprile 2014 e della riprogrammazione dello stesso, approvata con D.G.R. n. 21 del 5 febbraio 2015:
a) Accesso alla Garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa) - (scheda 1-B
del PON – YEI e misura 4.2 del PAR Calabria);
b) Orientamento specialistico o di secondo livello (scheda 1-C del PON YEI e misura 4.3 del PAR Calabria);
c) Accompagnamento al lavoro (scheda 3 del PON YEI e misura 4.6 del PAR Calabria).

I soggetti che siano già in possesso dell’accreditamento per il servizio di “Accompagnamento al lavoro” e che risultino
iscritti nell’apposito elenco regionale, ovvero che abbiano già presentato la relativa richiesta, ai sensi della DGR n. 315
del 28/07/2014 “Disciplina per l’accreditamento degli operatori per l’erogazione dei servizi per il lavoro connessi alla
Youth Guarantee”, al fine di poter erogare anche i servizi di “Accesso alla Garanzia (presa in carico, colloquio
individuale e profiling, consulenza orientativa)” e di “Orientamento specialistico o di secondo livello”, dovranno
formulare apposita dichiarazione di disponibilità, ad integrazione della precedente richiesta di accreditamento (Allegato
1.c).

Le domande (Allegato 1.a) in regola con la normativa sul bollo, compilate tramite la modulistica allegata e disponibile
sul sito www.regione.calabria.it/formazionelavoro/ dovranno essere inoltrate, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso ed entro il 30 Settembre 2015, anche a mano o con qualsiasi mezzo all’indirizzo:
REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
VIA LUCREZIA DELLA VALLE SNC 88100 CATANZARO

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura:

“DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER I
SERVIZI AL LAVORO CONNESSI ALLA YOUTH GUARANTEE DELLA REGIONE CALABRIA ”
La presentazione della domanda costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione delle indicazioni, criteri e delle
modalità indicate nei provvedimenti sopra citati e nella “Procedura operativa per l’istituzione e la gestione dell’elenco
regionale dei soggetti accreditati e Guida alla compilazione della domanda per l’affidamento dei servizi per il lavoro
connessi alla Youth Guarantee” (Allegato 1.b).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Tel. 0961/858903 - Fax 0961/858964 - e-mail: gi.mancini@regcal.it

Il Dirigente Generale Reggente
Dott. Antonio Nicola De Marco

