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Oggetto: Regione Lazio POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle 
risorse umane” Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 Asse II – Inclusione sociale e lotta 
alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell' occupabilità e della partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili” Sintesi 
 
L’Avviso è articolato in 2 macro Azioni differenziate esclusivamente sulla base dei destinatari da poter coinvolgere in fase 
attuativa: Azione A Interventi integrati per inoccupati e disoccupati; Azione B Interventi integrati per immigrati, nomadi, 
detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà ed altre persone a rischio di marginalità economica e 
sociale. 
 
Le Azioni A e B sono articolate in due sub azioni (A1 e A2 - B1 e B2) che prevedono, a loro volta, interventi complessi strutturati 
su quattro fasi: orientamento, formazione, stage formativo e accompagnamento in uscita all’inserimento lavorativo. 
Azione A1 - B1 Interventi integrati con rilascio di attestato di frequenza:  
a) Orientamento;  
b) Formazione in aula (minimo 13 massimo 18 allievi per un minimo di 100 ed un massimo di 200 ore per un massimo di 6 ore 
a giornata);  
c) Stage formativo (per una durata pari almeno a 100 ore fino a un massimo di 200 garantito a tutti gli allievi formati  per max 
6 ore a giornata); 
d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata (per un minimo di 15 e un massimo di 20 
ore per allievo).  
Azione A2 – B2 Interventi integrati con rilascio di qualifica: 
 a) Orientamento;  
b) Formazione in aula (minimo 13 massimo 18 allievi per un minimo di 350 ed un massimo di 560 ore per un massimo di 6 ore 
a giornata);  
c) Stage formativo (per una durata pari almeno a 150 fino a un massimo di 240 ore garantito a tutti gli allievi formati  per max 
6 ore a giornata);  
d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata (per un minimo di 15 e un massimo di 20 
ore per allievo). Il percorso formativo dovrà riferirsi ad un profilo professionale presente all’intero del repertorio regionale – 
consultabile sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_formazione - e dovrà riguardare una o più U.C. previste dal profilo di 
riferimento. In esito al percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione di apprendimenti. 
 
Con riferimento ai progetti presentati a valere sull’Azione A, sono destinatari tutti gli inoccupati o disoccupati residenti o 
domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di studio adeguato all’accesso al le 
proposte formative di cui al presente Avviso. Con riferimento ai progetti presentati a valere sull’Azione B, sono destinatari gli 
inoccupati o disoccupati immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà, ed altre 
persone a rischio di marginalità economica e sociale. 
 
L’importo complessivamente stanziato è di 24.000.000,00 Euro (euro ventiquattro milioni/00). Il costo massimo ammissibile 
per ciascuna linea è di seguito indicato: Azione A1 e B1: € 70.000,00 - Azione A2 e B2: € 126.000,00 
 
  1° scadenza 2° scadenza 

Annualità Risorse totali Azione A Azione B Azione A Azione B 
2016 € 8.000.000,00 € 4.550.000,00 € 1.050.000,00 € 1.950.000,00 € 450.000,00 
2017 € 8.000.000,00 € 4.550.000,00 € 1.050.000,00 € 1.950.000,00 € 450.000,00 
2018 € 8.000.000,00 € 4.550.000,00 € 1.050.000,00 € 1.950.000,00 € 450.000,00 

 
L’Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi riferito al tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette 
di personale ammissibili. I costi ammissibili sono rappresentati dalle voci di costo rientranti nella classificazione dei costi diretti 
del personale: A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, 
progettista); A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, 
progettista); A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione quali ad esempio al tutor di 
impresa). Gli ulteriori costi ammissibili sono rappresentati dall’importo pari ad un tasso forfettario del 40% delle spese dirette 
del personale che ricomprende l’importo corrispondente all’indennità di partecipazione (pari a € 10 giornata ad allievo, per 
giornate di durata pari a 6 ore). L’erogazione del contributo avverrà in tre tranche: anticipo pari al 40% del contributo; - 
secondo anticipo pari al 40% del contributo; pagamento finale commisurato all’importo riconosciuto. 
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I Soggetti proponenti che potranno presentare proposte sono: Operatori della Formazione già accreditati o che hanno 
presentato domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta ai sensi della normativa regionale per 
l’Orientamento, e - nell’ambito della Formazione Professionale - per la Formazione Superiore; Associazioni Temporanee 
d’Impresa o di Scopo composte almeno da uno o più Operatori della Formazione già accreditati e da una o più imprese e 
avente una sede operativa nella Regione Lazio. 
In caso di apporto specialistico è consentita l’attribuzione in subcontraenza di attività formative a soggetti terzi per un monte 
ore massimo pari al 30% del monte ore totale dell’attività formativa presentata. 
 
Ciascun proponente (sia in forma singola che associata) può presentare per ogni scadenza massimo tre proposte progettuali , 
ciascuna afferente fino a max due Sub Azioni (A1, A2, B1, B2) relative alle Azioni (A e B) previste dall’Avviso. I progetti devono 
essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. 
 
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà 
data precedenza al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale 
interna”. Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo dei 
progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del progetto.  
 
I progetti approvati dovranno essere realizzati entro la data prevista nella proposta progettuale. Le domande di ammissione al 
contributo per entrambe le Azioni di cui al presente Avviso potranno essere presentate con riferimento ai sottoelencati periodi 
di scadenza: 
 
1° Scadenza  
2016 chiusa 
2017 chiusa 
2018 dalle ore 9 del 2 febbraio alle ore 17 del 16 febbraio 
2° Scadenza 
2016 chiusa 
2017 dalle ore 09.00 del 7 novembre alle ore 17.00 del 21 novembre 
2018 dalle ore 9 del 3 settembre alle ore 17 del 14 settembre 
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