
 
 

 
 
 
 

Avviso Pubblico 
WELFARE, SCUOLA E TERRITORIO 

Azione di sistema per la presa in carico, l'orientamento 
e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in difficoltà 

 
 

AZIONE 3 
Accompagnamento al lavoro 

(2020/21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE DI SISTEMA PER LA PRESA IN CARICO, L’ORIENTAMENTO E 
L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI IN DIFFICOLTÀ

Con il sostegno di:



2.. SOGGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso si seguenti soggetti con sede 
legale o operativa nella provincia di Mantova: 

- Istituti d’Istruzione Superiore e Centri di Formazione Professionale; 
- Enti pubblici, anche in forma associata, e gli Uffici di piano; 
- Servizi specialistici delle aziende sanitarie; 
- Servizi Sociali e/o servizi di inserimento lavorativo; 
- Soggetti aderenti al tavolo territoriale del Piano Provinciale Disabili;  
- Enti accreditati dalla Regione Lombardia per i servizi al lavoro ai sensi della L.R. n. 22/2006 e per i 

servizi alla formazione ai sensi della L.R. n.19/2007; 
- Enti accreditati al lavoro presenti nel catalogo provinciale in essere;  
- Cooperative sociali di tipo A e B e i loro consorzi; 
- Organizzazioni di volontariato; 
- Associazioni di categoria; 
- Imprese. 

 
Tali soggetti DOVRANNO candidarsi in partenariato con la presenza di almeno due realtà.  

 

4.. SERVIZI AMMISSIBILI, RISULTATI ATTESI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI 
AMMISSIBILITÀ  
Il rimborso dei servizi è riconosciuto a “costo standard”, secondo i parametri definiti dal progetto 

Servizio Dettaglio Output 
Durata in ore Costo 

orario 
standard 

Costo ammissibile 

Min Max Min Max 

Creazione rete 
di sostegno 

Servizio di raccordo e 
coordinamento tra l’operatore 
che prende in carico la persona 
e i soggetti e/o le istituzioni 
che, in relazione diretta o 
funzionale, seguono il 
destinatario dell’intervento 
(ad esempio famiglia, i servizi 
al lavoro, il Collocamento 
mirato, i servizi sociali, le 
A.S.L., le associazioni, i 
consultori familiari, etc.). 

Relazione in 
merito alla 
struttura e 
composizio
ne della rete 
di sostegno 
con 
dettaglio di 
ruoli e 
funzioni 

0 4 30€ 0€ 120€ 

Tutoring  

Accompagnamento al 
tirocinio / percorsi per 
l'orientamento/work 
experience attraverso 
l’assistenza ai destinatari e alle 
imprese nella realizzazione di 
periodi di tirocinio. 

Diario delle 
attività 
svolte 

0 20 30€ 0€ 600€ 

Borse   Contributo per l’attivazione di 
tirocini 

    400,00€ 1.200,00€ 

 

I servizi di “Creazione rete di sostegno” e “Tutoring” non possono superare complessivamente il valore di 
€600,00. 
Rispetto alle Borse di tirocinio si specifica che: 

- il corrispettivo erogato è di 400,00€ al mese fino ad un massimo di 1.200,00€; 
 

Il contributo massimo riconoscibile per i servizi attivati è pari a 1.800,00€. 
 

 

 



5.. Risorse finanziarie 
La dotazione finanziaria per l’annualità 2020/21 ammonta a € 45.000,00, utili all’attivazione di almeno 25 
progetti. 
 

6.. Modalità e termini di presentazione e accettazione delle domande 
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il giorno 30 aprile 2021. 
- Avvio delle azioni: le attività e i servizi rendicontabili sono ammissibili a partire dalla data di ricezione 

della comunicazione di accettazione; 
- Termine delle azioni: il termine ultimo per la realizzazione delle attività è il 30/06/2021; 
- Rendicontazione delle attività svolte: il termine ultimo per la consegna è 30 gg. dopo la chiusura delle 

attività. 
 


