Macerata: misure di accompagnamento per agevolare
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati appartenenti a
nuclei familiari con basso reddito
DATA CHIUSURA
31 Dic 2014

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 445.688

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Macerata

DESCRIZIONE
Bando della Provincia di Macerata per misure di accompagnamento ed occupabilità f inalizzate ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di
soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari con basso reddito.
Con Determinazione dirigenziale n. 870 del 30 ottobre 2014, pubblicata sul Bur n. 106 del 13 novembre 2014, sono stati approvati gli esiti delle
domande presentate a valere sul bando in oggetto.
Beneficiari
Soggetti in situazione di disabilità;
soggetti caratterizzati da impedimenti accertati dipendenti da un handicap fisico, mentale o psichico;
soggetti inoccupati o disoccupati da almeno 12 mesi;
lavoratori espulsi dai processi produttivi o in mobilità senza indennità;
soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione.
Interventi ammissibili
attività formativa di durata non inferiore a 36 ore, che può includere anche attività di orientamento;
un'indennità di frequenza per la formazione;
l'attivazione di un servizio obbligatorio di tutoring;
un percorso di formazione pratica/inserimento lavorativo;
un'indennità di frequenza per esperienza lavorativa.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Macerata

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Indennità di frequenza per la formazione: 2 euro lordi l'ora;
Indennità di frequenza per l'esperienza lavorativa: 5 euro lordi l'ora.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere inviate entro il 31 dicembre 2014 tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Provincia di Macerata - Settore 6 Politiche
del Lavoro e formazione - via Armaroli 44, 62100 Macerata.

NOTE ADEMPIMENTI
Verranno finanziate, secondo l'ordine d'arrivo, le domande ritenute ammissibili.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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