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DATA CHIUSURA
20 Dic 2010

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 486.622

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Pesaro-Urbino

DESCRIZIONE
Bando finalizzato a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di inoccupati o disoccupati, immigrati e altri soggetti svantaggiati.
Intervento attuato a valere sul Fondo FSE 2007-2013 Obiettivo specifico E (317.362 euro)
La Provincia di Pesaro e Urbino concede 75 borse a diplomati/e, inoccupati/e o disoccupati/e e lavoratori in mobilità, anche in deroga, che
presentino progetti per esperienze lavorative con l'obiettivo di creare situazioni occupazionali stabili presso imprese o associazioni senza f ine di
lucro che abbiano sede operativa nel territorio provinciale.
Le borse per esperienze lavorative non configurano alcun rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti.
Intervento attuato a valere sul Fondo FSE 2007-2013 Obiettivo specifico G (169.260 euro)
La Provincia di Pesaro e Urbino concede 40 borse alle seguenti categorie, che presentino progetti per esperienze lavorative con l'obiettivo di creare
situazioni occupazionali stabili presso imprese o associazioni senza fine di lucro che abbiano sede operativa nel territorio provinciale.:
soggetti disabili ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 2009 n. 68;
soggetti espulsi dai processi produttivi o in mobilità;
soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione;
soggetti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza;
soggetti extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri dell'Unione europea;
soggetti che, dopo essere stati sottoposti a detenzione, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego;
soggetti caratterizzati da impedimenti che dipendano da un handicap;
vittime della tratta;
soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna;
soggetti minori extracomunitari di età superiore ai 16 anni ospiti di comunità per il rinserimento lavorativo.
Le borse per esperienze lavorative non configurano alcun rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Pesaro e Urbino

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
Premi e Borse

A fronte dei progetti ammessi a finanziamento verrà corrisposto ai richiedenti un assegno di importo equivalente a 650 euro mensili per un periodo
di tempo effettivo equivalente a 6 mesi.
L'impresa o associazione ospitante dovrà provvedere a proprio carico ad attivare una posizione INAIL per ogni borsista ospitato, oltre alla polizza
assicurativa per responsabilità civile.
All'inizio delle attività è obbligatorio frequentare l'intervento formativo di 36 ore organizzato dall'amministrazione provinciale.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande dovranno essere presentate entro il 20 dicembre 2010 alla Provincia di Pesaro e Urbino attraverso il sistema informatico SIFORM.
Il progetto stampato dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio Formazione professionale e politiche per l'occupazione
Via Gramsci 4, 61121 Pesaro
Fa fede la data del timbro postale di spedizione.

NOTE ADEMPIMENTI
Gli esiti dell'istruttoria e la graduatoria verranno pubblicati sul sito della Provincia alla pagine Formazione e Lavoro.
L'amministrazione provinciale comunicherà ai benef iciari la data di inizio delle attività lavorative, il calendario, le sedi e gli argomenti per il
corso di formazione.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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