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1. PREMESSA 

La prima parte delle presenti disposizioni operative contiene prescrizioni e direttive rivolte 

alle Associazioni Temporanee di Scopo inserite nell’elenco degli operatori autorizzati 

approvato con determinazione dirigenziale n. 640 del 30 aprile 2015 (ATS), ai fini della 

corretta gestione e rendicontazione delle misure realizzate nell’ambito del Piano di 

Attuazione Regionale (PAR) per la Garanzia Giovani Basilicata 2014/2015, in attuazione dell’ 

Avviso Multimisura approvato con determinazione dirigenziale n. 69 del 19 febbraio 2015. 

Nella seconda parte si forniscono indicazioni per la corretta implementazione delle connesse 

procedure informatiche sui sistemi informativi regionali in uso (Sistema Informativo Basil, 

Cliclavoro).  

La terza parte raccoglie i modelli da adottare nella gestione e rendicontazione delle stesse 

misure. 

Le presenti direttive possono essere oggetto di ulteriori integrazioni che si rendessero 

necessarie anche in ragione di alcuni aspetti trattati a livello nazionale. 

Per quanto non specificato nelle disposizioni operative, si rimanda a quanto previsto dalla 

normativa di riferimento per le specifiche misure e in generale al manuale delle procedure 

per l’attuazione degli interventi cofinanziati nell’ambito del PO FSE  Basilicata, vigente nel 

periodo di programmazione considerato. 

1.1 Chi è/ Che cosa è 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee): è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile che prevede attività di formazione, politiche attive di orientamento, sostegno e 

aiuti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Ogni singola Regione italiana ha il compito di 

attuare il programma Garanzia Giovani, ossia di organizzare, coordinare e gestire tutte 

queste iniziative, servendosi dei Centri per l’Impiego (CpI) e degli organismi privati 

accreditati. I giovani che aderiscono al programma  hanno la possibilità di fruire dei relativi 

servizi in qualunque città del territorio nazionale, anche in una Regione diversa da quella di 

domicilio o residenza. E’ possibile iscriversi al programma fino al 31 dicembre 2015. 
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Neet:  è  il destinatario del programma di Garanzia Giovani e, precisamente,  il giovane di età 

compresa tra i 15 e i 29 anni che non è iscritto a scuola né all’università, che non lavora e 

non segue corsi di formazione, stage o aggiornamento professionale “Not in Education, 

Employment or Training”. Non può iscriversi al programma neppure il giovane impegnato in 

un percorso di servizio civile in quanto “assimilabile” ad una esperienza formativa. 

Persona svantaggiata  ai sensi della legge 381/91: è l’ invalido fisico, psichico e sensoriale; 

l’ex degente di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; la persona in trattamento psichiatrico; il 

tossicodipendente; l’alcolista; il minore in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; la 

persona detenuta o internata negli istituti penitenziari; il condannato e internato ammesso a 

misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. 

Soggetto disabile: è la persona disabile, ai sensi dell’art.1, co.1, della L. n.68/99, iscritta nelle 

relative liste tenute dalle Province. 

Misura/e: è/sono  i servizi previsti dal PAR che i giovani Neet aderenti al programma di 

Garanzia Giovani possono ricevere gratuitamente. In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato 

della misura proposta, il Neet decade da ogni beneficio e dal programma “Garanzia Giovani”. 

Cliclavoro Basilicata: è il nodo regionale informativo del programma attraverso cui è gestito 

il servizio di cooperazione applicativa con la piattaforma nazionale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali mediante la compilazione di una sezione pubblica sul relativo sistema. 

Avviso Multimisura: è l’Avviso pubblico della regione Basilicata in esito al quale sono stati 

individuati gli operatori costituiti in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) ritenuti idonei 

alla realizzazione delle seguenti misure previste nel Piano regionale di Garanzia Giovani:  

 Misura 1 C  “Orientamento specialistico o di secondo livello” 

 Misura 2 A  “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” 

 Misura 3     “Accompagnamento al lavoro” 

 Misura 5     “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica” 

 Misura 7      “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” 

 Misura 8     “ Mobilità professionale transnazionale e territoriale”. I servizi svolti dalle 

ATS nell’ambito di questa misura trovano copertura finanziaria a valere sull’- 

Accompagnamento al lavoro. 
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ATS: è il raggruppamento di soggetti pubblici e privati quali, ad esempio, enti di formazione, 

agenzie per il lavoro, associazioni di categoria, scuole che, in attuazione dell’Avviso 

Multimisura, hanno l’obiettivo di attivare nei confronti dei giovani destinatari del 

programma uno dei percorsi concordati. In nome e per conto di tutta l’ATS,  agisce il suo 

Capofila che si impegna a svolgere a favore dell’ associazione ogni adempimento 

amministrativo e contabile necessario alla realizzazione dei percorsi pianificati a favore dei 

destinatari. L’elenco delle ATS e dei suoi componenti è pubblicato sul portale Cliclavoro. 

Soggetto che eroga il servizio: è il componente dell’ ATS erogatore della/e misura/e per la/ 

quale/i possiede i requisiti prescritti; uno stesso componente può erogare più misure se in 

possesso, alla data di pubblicazione dell’Avviso Multimisura, dei requisiti richiesti. Ogni 

componente l’ATS agisce in un’ottica di attiva cooperazione sin dalla fase iniziale della 

progettazione, prestando una particolare attenzione alla definizione congiunta di obiettivi 

comuni, ruoli e responsabilità. 

Servizio  a carattere universale: è il servizio rivolto a tutti i giovani del target della Youth 

Guarantee. Hanno carattere universale il servizio di accoglienza e informazioni sul 

programma (misura 1 A) e il servizio di presa in carico, colloquio orientativo e profiling, 

(misura 1 B). 

Contendibilità dei servizi: è una clausola del contratto, sottoscritto con il Ministero per 

l’attuazione del programma regionale di Garanzia Giovani, in base alla quale  le Regioni si 

sono impegnate “a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, 

nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio”. Viene cioè favorita la mobilità 

territoriale attraverso conseguenti riassegnazioni di risorse, disposte dal Ministero, in modo 

che le spese sostenute per i giovani non residenti nel proprio territorio siano rimborsate alla 

Regione che ha realizzato il servizio.  

PAR: è il Piano Regionale Esecutivo del programma nazionale di Garanzia Giovani. 

Youth Corner:  è lo sportello dedicato, unità operativa con sede in ognuna delle sedi 

accreditate  dell’ ATS  per assicurare agli  interessati il supporto necessario all’adesione al 

programma e i servizi di informazione sul programma stesso, sull’articolazione territoriale e 

le misure attivabili presso le ATS nonché supporto all’inserimento nei percorsi di politica 

attiva di competenza, attivabili nell’ambito del PAR Basilicata. Per lo svolgimento di tale 
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attività non è previsto alcun rimborso. Rimane comunque di competenza esclusiva dei CpI la  

stipula del Patto di Servizio/Attivazione e correlata individuazione del profiling. 

Profilazione (profiling): è l’ indice della probabilità di non essere occupato e di trovarsi nella 

condizione di Neet, al fine di assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente 

con le caratteristiche personali, formative e professionali. 

Il coefficiente di svantaggio è calcolato sulla base di alcune caratteristiche della persona (età, 

genere, percorso formativo, esperienza lavorativa, ecc.) e del territorio di residenza (profilo 

del sistema produttivo locale, tasso di disoccupazione regionale o provinciale, ecc.), secondo 

una prima metodologia di calcolo sperimentata nel periodo compreso tra il 1 maggio 2014, 

data di avvio del Programma Garanzia Giovani e il 31 gennaio 2015; la metodologia di calcolo 

è stata successivamente aggiornata, a decorrere dal 1 febbraio 2015. 

I livelli di intensità che misurano la distanza del mercato del lavoro dei Neet sono quattro: 

basso (1), medio basso (2), medio alto (3), alto (4). In funzione della diversa situazione di 

svantaggio, gli operatori sono compensati diversamente. 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID): è la dichiarazione con cui il cittadino 

dichiara al Centro per l’Impiego (CpI) la propria disponibilità a svolgere un’attività lavorativa 

per acquisire o confermare lo stato di disoccupazione. La DID può essere resa solo a partire 

dal giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro. 

Scheda professionale (SAP): è un documento che raccoglie  tutte le informazioni disponibili 

sulle competenze professionali acquisite dell’iscritto/a al CpI nel corso del tempo, nonché 

delle esperienze lavorative. 

Stato di Adesione: è una sezione all’interno della SAP che permette di tracciare gli eventi 

principali del percorso del giovane all’interno degli interventi del programma. 

Patto di Servizio o di Attivazione (PdS): è un accordo tra il CpI e il giovane NEET che prevede 

reciproci impegni e le modalità di erogazione e di utilizzo di alcuni servizi.  

Piano di Azione Individuale (PAI): è il documento tra il giovane NEET e l’operatore pubblico 

(CpI) o privato (ATS) che definisce  un percorso personalizzato per favorire occupabilità e 

inserimento lavorativo (proposte formative, incontro domanda offerta, etc.). 

Convenzione di inserimento lavorativo (CIL): è la convenzione   stipulata tra il giovane, l’ATS 

e il soggetto che eroga il servizio di accompagnamento al lavoro contestualmente al PAI; la 
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convenzione definisce il piano degli interventi personalizzati e regolamenta l’erogazione di 

servizi di tutoraggio e di assistenza mirata all’inserimento lavorativo.   

Piano di sostegno all’autoimpiego / autoimprenditorialità: è il documento che descrive 

sinteticamente l’idea imprenditoriale e individua il percorso di formazione per l’acquisizione 

di conoscenze/competenze, il percorso consulenziale per la redazione del Business Plan e di 

accompagnamento all’ avvio dell’attività, in funzione delle esigenze specifiche e degli 

obiettivi prefissati per ogni destinatario.  

Business Plan: è la definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, professionale, studi di 

fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione. Si 

compone di una  parte descrittiva e di una parte economico-finanziaria 
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2. PARTECIPAZIONE ALLE MISURE 

2.1 Destinatari delle misure 

I destinatari dei percorsi previsti dal programma di Garanzia Giovani sono i giovani che vi 

hanno aderito, hanno assolto l’obbligo di istruzione o formazione, non sono iscritti a scuola, 

né all’ Università, né a corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio, sono disoccupati ai 

sensi del D.Lgs. n.181/2000 e hanno stipulato il PdS presso un Centro per l’Impiego.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precise indicazioni relative al target: 

 con riferimento al requisito dell’ occupazione, sono considerati non occupati i 

giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 

e successive modifiche e integrazioni; 

 con riferimento al requisito dell’ istruzione e formazione, sono considerati non 

inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare 

corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione, inclusi i tirocini. 

Ai fini della verifica della condizione di Neet è necessario che, al momento della 

registrazione, a quello che precede la stipula del PdS e del PAI nonchè nel corso della 

partecipazione al programma, il giovane: 

- non sia inserito in alcun percorso di istruzione, anche universitaria e di formazione, inclusi i 

tirocini; 

- sia privo di occupazione, ai sensi del D.Lgs n. 181/2000; 

- sia immediatamente disponibile al lavoro. 

I giovani che pur avendo i requisiti di età  stanno svolgendo percorsi di studio, formazione 

compreso il tirocinio o sono occupati ai sensi del D.Lgs. n.181/2000, devono attendere la 

conclusione di tali attività per accedere al programma. 

Rispetto ai potenziali destinatari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato,  

in relazione alle fasce di età e alla necessità di rendere la dichiarazione di immediata 

disponibilità (DID) presso i servizi competenti, che:  

 per i minori in obbligo scolastico (ragazzi che non hanno terminato la frequenza dei 

primi due anni del secondo ciclo di istruzione o che non abbiano compiuto i 17 anni 

di età) le azioni previste devono tendere esclusivamente al conseguimento di un 
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titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di 

durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età, quindi non deve essere 

richiesta la DID; 

 per i minori in obbligo formativo (ragazzi fino a 18 anni che abbiano assolto l’obbligo 

scolastico), trattandosi di soggetti in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 

sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 

diciottesimo anno di età, devono essere reinseriti in percorsi di istruzione e 

formazione o devono rilasciare la DID ai servizi competenti ai fini dell’accesso 

all’apprendistato di I livello; 

 per la fascia di età dai 19 ai 29 anni (29 anni e 364 giorni all’atto dell’adesione), i 

giovani devono essere trattati dai servizi competenti come soggetti privi di lavoro e 

immediatamente disponibili al lavoro come previsto dal D.Lgs.n.181/2000; è 

necessario il rilascio di una DID prima o contestualmente alla sottoscrizione del PdS. 

I Giovani rifugiati e richiedenti asilo possono accedere al programma di Garanzia Giovani 

solo a condizione di aver acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme 

nazionali che consentono loro di partecipare al mercato del lavoro.  

I giovani disabili ai sensi della legge n. 68/99 o svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, in 

possesso dei requisiti previsti per l’ammissibilità alla Garanzia Giovani, possono accedere a 

tutte le misure del programma.  

I giovani percettori di Ammortizzatori Sociali (AASS) possono aderire al programma di 

Garanzia  Giovani ed essere destinatari degli interventi previsti. Per il cumulo tra indennità di 

tirocinio  e indennità corrisposta a titolo di ammortizzatore si rinvia al paragrafo relativo alla 

misura specifica. 

Ai fini del corretto avvio del giovane all’ idoneo percorso, la prima verifica di tutti i requisiti 

previsti viene  effettuata dall’operatore del CpI prima della sottoscrizione del PdS; 

successivamente, la verifica viene effettuata, prima di sottoscrivere il PAI,  dall’operatore 

scelto dal giovane, CpI o ATS; gli stessi operatori monitorano il mantenimento dei requisiti 

previsti durante i percorsi di politica attiva.  
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La perdita del requisito dell'età (ossia il compimento del 30° anno di età dopo l'iscrizione alla 

Garanzia) non comporta l'esclusione dall'iniziativa. I requisiti della “non occupazione” e del 

“non inserimento in un percorso di studio o formazione o in altra iniziativa” devono essere 

posseduti al momento della registrazione e devono essere conservati per tutta la durata 

della partecipazione al programma; la loro perdita successivamente all’adesione a Garanzia 

Giovani comporta l'esclusione dal programma stesso. 

Il giovane rende, su richiesta del CpI ovvero dell’ATS, una dichiarazione di responsabilità,  ai 

sensi  dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sul possesso dei requisiti previsti per 

la permanenza nel programma, come da modello allegato alle presenti Disposizioni. 

2.2 Profilazione 

La partecipazione al percorso di Garanzia Giovane inizia con l’adesione del giovane e si 

conclude al termine della partecipazione all’insieme di politiche attive proposte o con l’ 

inserimento in un percorso di avviamento al lavoro. I giovani Neet che hanno aderito al 

programma sono profilati dai CpI in quattro fasce che ne misurano la distanza dal mercato 

del lavoro in termini di occupabilità: bassa (1); media (2); alta (3); molto alta (4).  

L’indice di profiling è visualizzabile dagli operatori pubblici (CpI) e privati (ATS) sul sistema 

informativo (BASIL) nella sezione Garanzia Giovani-Politiche attive. 

Dal 1° febbraio 2015,  le modalità di calcolo del profiling sono state aggiornate dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.10) con 

l’attribuzione alle classi delle 4 fasce di svantaggio sulla base di una nuova ripartizione che 

prevede diversi valori di soglia. Il nuovo indice di profiling è applicato a tutti i giovani che alla 

suddetta del 1° febbraio 2015 non risultano ancora inseriti in percorsi di politica attiva 

(compresi i giovani titolari di un PdS per i quali non è stata ancora avviata alcuna misura). 

I servizi resi sono adeguati e modulati in ragione della profilazione del giovane. Per i giovani 

che al 1° febbraio 2015  risultano inseriti in un percorso di politica attiva (es: orientamento di 

secondo livello, tirocini) si continua ad applicare, ai fini della determinazione degli importi da 

riconoscere ed erogare, l’indice di profilazione calcolato con il metodo precedente. Per gli 

stessi giovani e in relazione alle eventuali successive misure previste, ma non ancora attivate 

e per quelle di nuovo inserimento, sarà applicato il nuovo indice di profiling.  



 

 
 

12 

 

La partecipazione al percorso di Garanzia Giovane inizia con l’adesione del giovane e termina 

ordinariamente quando il giovane ha partecipato al complesso di misure di politiche attive 

proposte o è avviato al lavoro. La partecipazione al programma può interrompersi per scelta 

del giovane, per il venir meno dei requisiti previsti o in seguito ad attività di verifica degli 

operatori dei servizi competenti. Servizi ed attività rese a favore dei giovani che non sono in 

possesso o hanno perduto i requisiti prescritti non possono essere rendicontate ed i relativi 

costi non sono riconosciuti.  

Per la gestione dei diversi stati del giovane Neet che possono verificarsi nel corso 

dell’adesione al programma  si rinvia al paragrafo specifico. 

  



 

 
 

13 

 

3. MISURE EROGABILI E SCELTA DELL’OPERATORE 

I servizi nel PAR Basilicata, attivabili tramite il sistema dai CpI e dalle ATS, sono 

individualizzati e orientati prioritariamente al risultato occupazionale. I servizi di 

informazione e accoglienza sono erogati a titolo gratuito; i servizi di orientamento di 

secondo livello sono riconoscibili a processo; i servizi di formazione e i servizi per 

l’autoimpiego sono riconoscibili a processo e a risultato a fronte di definiti obiettivi 

occupazionali; i servizi per il tirocinio e per l’inserimento lavorativo sono finanziati a 

risultato. 

3.1 Misure erogabili 

Nell’ambito del PAR Basilicata,  sono oggetto delle presenti Disposizioni le seguenti misure: 

 Misura 1 A  “Accoglienza e informazioni sul programma” 

 Misura 2 B  “Accesso alla garanzia(presa in carico, profiling, orientamento di primo livello) 

 Misura 1 C  “Orientamento specialistico o di secondo livello” 

 Misura 2 A  “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” 

 Misura 3     “Accompagnamento al lavoro” 

 Misura 5     “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica” 

 Misura 7     “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” 

 Misura 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale” 

I servizi di informazione sul programma (misura 1A); il servizio di orientamento specialistico 

(misura1C); i tirocini extracurriculari(misura 5), l’accompagnamento al lavoro (misura 3) 

possono essere erogati dai CpI e dalle ATS in complementarietà. I servizi di orientamento di 

primo livello e presa in carico (misura1B) nonchè il servizio di mobilità professionale 

transnazionale e territoriale (misura 8) sono erogabili in via esclusiva dai CpI. I servizi della 

misura 2A inseriti nel catalogo dell'offerta formativa Garanzia Giovani possono essere 

erogati esclusivamente dalle ATS.  

La misura 1A è precedente alla stipula del Pds (misura 1B) che segna l’inizio del percorso ed 

è resa gratuitamente dagli operatori pubblici (CpI) e privati (ATS). In tabella la specifica delle 

misure erogabili:  
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Misura Intervento (elenco esemplificativo) 

1A  Accoglienza e informazioni sul 
programma 1 
Facilitare la partecipazione al 
programma e a orientarsi rispetto 
ai servizi disponibili. 
Il servizio ha carattere universale. 

 Informazioni su programma e misure accessibili;  

 Informazioni sulla rete dei servizi competenti; 

 Informazioni sulle modalità di accesso e di 
fruizione nell'ambito della rete territoriale; 

 Rilevazione e registrazione nel sistema 
informativo di caratteristiche personali, formative 
e professionali, che rappresenta l’accesso formale 
al programma (erogabile esclusivamente dai Cpi). 

1B  Accesso alla Garanzia(presa in 
carico, profiling, orientamento di 
primo livello).2 Il servizio ha  
carattere universale, propedeutico 
all’ accesso alle eventuali misure 
successive. 

 Compilazione/aggiornamento e rilascio  SAP; 

 Informazione orientativa sul mercato del lavoro; 

 Valutazione della tipologia di bisogno; 

 Individuazione del profiling; 

 Assistenza per lo sviluppo di competenze quali 
ad esempio sostenere un colloquio di lavoro; 
scrivere un curriculum ecc.; 

 Stipula del Patto di Servizio/Attivazione;  

 Rimando eventuale ad altri operatori autorizzati.  

1C Orientamento specialistico  
 

 Orientamento specialistico di II livello, indirizzato 
in via prevalente ai giovani più distanti dal mercato 
del lavoro  e riguarda interventi ulteriori rispetto a 
quelli già assicurati dai CpI con la misura 1B. 

2A Formazione    Formazione mirata all’inserimento lavorativo 
attraverso l’individuazione di percorsi a catalogo in 
linea con le esigenze del mercato del lavoro. 

3 Accompagnamento al lavoro 
 

 Scouting delle opportunità; 

 Accompagnamento; 

 Assistenza al sistema di domanda delle imprese. 

5 Tirocini  
 

 Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità 
geografica  

7 Sostegno all’autoimpiego e 
all’auto imprenditorialità 
 

 Piano di sostegno personalizzato; 

 Formazione per il business plan; 

 Assistenza per la stesura del business plan; 

 Servizi a sostegno della costituzione di impresa; 

 Supporto allo start up. 

8 Mobilità professionale 
transnazionale e territoriale3 

 Informazione; 

 Ricerca dei posti di lavoro; 

 Assunzioni. 
1 L’erogazione del servizio non prevede alcun riconoscimento economico 
2Il servizio è erogabile esclusivamente dai CpI 
3Il servizio è erogabile esclusivamente dai CpI 
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Nell’ambito della misura 8 “mobilità professionale transnazionale e territoriale”, 

l’individuazione dell’impresa ospitante è effettuata dai CpI che rientrano nella rete Eures. Se 

invece l’opportunità di lavoro all’estero è promossa dall’ATS, la remunerazione per il servizio 

reso rientra nella misura dell’accompagnamento al lavoro, ferma la possibilità per il giovane 

di accedere al contributo previsto dal PAR Basilicata.  

Per la descrizione dettagliata su contenuti, modalità di attivazione e rendicontazione delle 

singole misure si rinvia agli specifici paragrafi.  

 3.1.2 Quadro finanziario  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 19201 del 23 maggio 2014) 

comunicava  che per l’attuazione degli interventi previsti dal PAR Basilicata 2014/2015 

poteva essere impegnato un importo non superiore al 70% delle risorse riconosciute alla 

Regione dal PON YEI accantonando il restante 30% in applicazione del principio della 

contendibilità dei servizi. Successivamente, il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

(nota n. 9653 del 30 aprile 2015) informava della rideterminazione delle quote di 

impegno, elevate per la regione Basilicata ad un importo massimo dell’ 87%, con 

conseguente riduzione dell’ accantonamento da 30 a 13  punti percentuali. 

Inoltre, sulla base di specifica richiesta, il Ministero ha autorizzato la riallocazione di 

risorse (note n. 0012473 del 29 maggio 2015 e n. 39/14058 del 19 giugno 2015) con 

conseguente modifica della ripartizione delle stesse tra le misure previste dal PAR 

Basilicata. 

In tabella, sono precisate le risorse finanziarie precedenti e successive alla 

riprogrammazione, conseguente alla nuova determinazione delle quote di riserva (in 

applicazione della contendibilità) e alle riallocazioni autorizzate dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali sulle diverse misure:  
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MISURE 

Risorse precedenti la 
riprogrammazione per 

la Basilicata  
PON YEI 

 
Risorse riprogrammate  

per la Basilicata 
 PON YEI 

1A Accoglienza e informazioni sul 
programma 

Non remunerata Non remunerata 

1B Accoglienza, presa in carico, 
orientamento(erogabile dai soli CpI) 

€.   523.600,00 €….. 650.760,00  

1C Orientamento specialistico o di II 
livello 

€.   876.400,00 € ..1.089.240,00  

2A Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

€ 1.400.000,00  € ..1.740.000,00  

3   Accompagnamento al lavoro €.   700.000,00  €…...870.000,00  

5 Tirocinio  extra-curriculare, anche 
in mobilità geografica 

€ 4.900.000,00  €.. 7.221.000,00  

7. Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità 

€    280.000,00 € ..…348.000,00  

8. Mobilità professionale 
transnazionale e territoriale1  

€    350.000,00 €..… 435.000,00 

TOTALE € 9.030.000,00 € 12.354.000,00 

1
Le correlate risorse coprono i costi dei servizi di promozione erogabili dai CpI e il contributo per i Neet 

 

Si precisa in merito alle predette risorse che: 

 la misura 1C è erogabile dai CpI dal mese di settembre 2014 ( D.G.R. n.1107 del 16 

settembre 2014). Le ATS concorrono all’attuazione della misura dalla data di 

approvazione delle presenti Disposizioni operative; 

 la misura 8 rimborsa le spese di promozione della mobilità svolta dai CpI mentre 

l’attività di incontro domanda/offerta e accompagnamento al lavoro realizzata 

dalle ATS trova copertura nell’ambito delle risorse allocate sulla misura 3; 

 la misura 5 ha trovato ampia attuazione, per cui le risorse per il finanziamento dei 

tirocini extracurriculari a maggio 2015 risultano totalmente impegnate; nel mese 

di luglio 2015, è stato sottoscritto l’addendum alla convenzione per l’attuazione 

del programma di Garanzia Giovani tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, l’ INPS e la regione Basilicata  con la previsione dell’utilizzo delle risorse 

rivenienti dal Decreto Legge n. 76/2013, di importo pari  ad euro 4.322.670,38 a 

copertura delle sole indennità di tirocinio. La copertura dei rimborsi per attività di 
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promozione ammessa nell’ambito delle risorse del PO FSE Basilicata 2014/2020 

implica una modifica del PAR Basilicata, in esito alla quale la Regione dispone per 

le ATS specifica autorizzazione all’avvio della misura 5. 

 Le altre misure (1C, 2A, 3 e 7 ) sono immediatamente azionabili dalle ATS. 

3.2 Scelta dell’operatore  

La scelta dell’ ATS per l’avvio al percorso finanziato dal programma Garanzia Giovani è 

effettuata liberamente dal giovane, a seguito della fase di accoglienza, informazione e 

orientamento assicurata dai CpI  che si conclude con la stipula del PdS (misura 1B).  

Stipulato il PdS, il CpI può erogare al giovane una misura successiva di politica attiva 

nell’ambito di Garanzia Giovani cui lo stesso sia interessato ovvero rinviarlo alle ATS. La 

selezione dell’ATS è effettuata direttamente dal giovane, assistito dal CpI, tra quelle inserite 

nell’Elenco di operatori autorizzati pubblicato sul sito www.cliclavorolavoro.basilicata.it.  

La scelta è registrata dal CpI sul sistema informativo.  

I giovani che sono già stati trattati nell'ambito di Garanzia Giovani e che - alla data di 

autorizzazione regionale all’avvio delle attività da parte delle ATS - hanno già stipulato il PdS 

con i CpI sono “automaticamente” ricompresi tra coloro che possono sottoscrivere il PAI con 

l’ATS prescelta, se conservano i requisiti per la partecipazione al programma. 

Il giovane Neet ha comunque la possibilità di rivolgersi ai  CpI o agli Youth Corner aperti dalle 

ATS per approfondire i contenuti e ottenere informazioni su tutte le misure che lo 

interessano maggiormente. 

3.3 Convocazione del giovane Neet 

Possono accedere all’offerta dei servizi delle ATS solo i giovani registrati al programma di 

Garanzia Giovani che hanno sottoscritto il PdS presso un CpI.  

 3.3.1  Convocazione per la stipula del PdS 

I CpI convocano i giovani per la stipula del PdS nel rispetto dell’ordine cronologico di 

adesione degli stessi al programma di Garanzia Giovani. 

http://www.cliclavorolavoro.basilicata.it/
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E’ ammessa deroga all’ ordine cronologico nel caso in cui il giovane debba essere 

immediatamente avviato ad un tirocinio extracurriculare oppure al lavoro in quanto i 

soggetti ospitanti hanno la possibilità di individuare autonomamente i candidati per 

l’inserimento in tirocinio o per l’avviamento al lavoro.  

L’ATS, pertanto, può chiedere alla Regione e al CpI di riferimento del giovane la 

convocazione anticipata per la stipula del PdS soltanto per i giovani che hanno aderito al 

programma e sono stati individuati per essere inseriti in un percorso di tirocinio ovvero di 

avviamento al lavoro. 

Il CpI dispone la convocazione anticipata anche per i giovani iscritti al programma di Garanzia 

Giovani che siano inseriti in un percorso di servizio civile nel caso in cui, successivamente 

all’avvio al servizio dei volontari, si accerta che il giovane non è ancora stato preso in carico 

dai Servizi competenti (CpI): i relativi bandi di servizio civile, infatti, prevedono che in tale 

ipotesi il Ministero del Lavoro interessi prontamente la Regione di adesione affinché proceda 

alla presa in carico.  

 3.3.2 Convocazione per la stipula del PAI 

L’ATS, visualizzato l’elenco dei giovani Neet da cui è stata scelta, li convoca per la 

sottoscrizione del PAI.  

La convocazione è effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di stipula del PdS.  

E’ possibile derogare all’ ordine cronologico solo nel caso in cui  la misura iniziale del PAI sia 

un tirocinio extracurriculare oppure la misura dell’ accompagnamento al lavoro. 
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4. GESTIONE DEL PAI 

L'ATS, nella sua area riservata del Portale www.cliclavoro.lavoro.basilicata.it visualizza 

l'elenco delle candidature dei giovani dai quali è stata liberamente scelta. L’elenco riporta i 

dati anagrafici, la profilatura/indice di svantaggio occupazionale attribuita e altre 

informazioni relative al profilo professionale del giovane. 

4.1 Apertura del PAI 

L’ATS previamente alla sottoscrizione del PAI verifica, anche mediante consultazione delle 

informazioni contenute nella SAP - Sez 6, che il giovane: 

• non sia già titolare di un altro PAI in corso e/o non abbia  in corso una politica attiva;  

• non abbia fruito delle medesime misure; 

• sia ancora in possesso dei requisiti di accesso alla Garanzia Giovani. 

I requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del PAI devono essere mantenuti nel 

corso di svolgimento del percorso. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal 

giovane Neet all’ATS. 

Il PAI è sottoscritto dal Capofila dell’ATS con tutti i giovani che ne fanno domanda nel 

rispetto del principio di pari opportunità e senza porre in essere comportamenti di tipo 

discriminatorio.  

Il PAI è compilato in ogni sua parte  sulla piattaforma informatica cui si accede dall’indirizzo 

www.cliclavoro.lavoro.basilicata.it dal menù di gestione che riporta i dati dell’adesione del 

giovane al programma Garanzia Giovani. Il PAI dopo la compilazione è stampato e 

sottoscritto dal giovane Neet e dal legale rappresentante dell’ATS per essere allegato sulla 

piattaforma informatica. Contestualmente all’allegazione del PAI sulla piattaforma 

informatica, sempre il legale rappresentante dell’ ATS trasmette alla Regione (con posta PEC) 

la dichiarazione di responsabilità, resa utilizzando il modello allegato, dal/i soggetto/i 

erogatore/i della/e misura. 

Il giovane Neet che ha effettuato la scelta dell’ATS, fino a quando non  sottoscrive il PAI, può 

liberamente modificare la propria scelta recandosi presso il CpI competente per esercitare 

una diversa opzione. 

http://www.cliclavoro.lavoro.basilicata.it/
http://www.cliclavoro.lavoro.basilicata.it/
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All’interno del PAI e per ogni misura individuata, è indicata una data di avvio dell’attività con 

la specifica di informazioni aggiuntive legate al percorso individuale del giovane Neet.  

Le date di avvio delle misure previste nel PAI sono previsionali; in ogni caso, la prima misura 

deve essere avviata entro il termine perentorio di venti giorni dalla validazione del PAI e, se 

si tratta della misura dell’orientamento specialistico, la stessa si deve concludere entro il 

medesimo termine. Le misure successive alla prima devono essere avviate entro il termine 

perentorio di venti giorni dalla data indicata nel PAI.  

Qualora tra le misure individuate sia prevista la misura 3 - Accompagnamento al lavoro,  

deve essere stipulata, contestualmente al PAI la Convenzione di inserimento lavorativo (CIL), 

trasmessa alla Regione tramite PEC unitamente all’invio del PAI sulla piattaforma 

informatica. Nell’ambito della misura dell’accompagnamento al lavoro, l’avviamento al 

lavoro  si deve concretizzare (con la comunicazione UNILAV) entro il termine perentorio di 

quattro mesi dalla validazione del PAI, salvo proroga autorizzata. 

 4.1.2 Validazione del PAI  

L’invio del PAI sulla piattaforma deve essere effettuato entro quattro mesi dalla stipula del 

PdS con il CpI, termine ordinatorio (termine entro il quale di norma si stipula il PAI).  

La Regione, al fine della validazione, effettua la verifica di completezza e di conformità del 

PAI ai requisiti previsti nei provvedimenti attuativi del PAR Garanzia Giovani.  

In caso di esito negativo della verifica, ad esempio per incongruenze manifeste nella 

successione delle misure previste, il PAI è restituito all’ATS per consentire a quest’ultima di 

apportare le dovute modifiche o correzioni e riavviare il processo di validazione.  

In caso di esito positivo della verifica, la Regione procede alla validazione del PAI; la 

validazione è resa visibile all’ATS.  

L’esito della verifica è comunque comunicato all’ATS con posta elettronica dal sistema di 

Cliclavoro. 
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STIPULA DEL PATTO DI SERVIZIO/ATTIVAZIONE  

Rimando all’ ATS selezionata Sottoscrizione del PAI con l’ ATS 
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Autorizzazione avvio attività  
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4.2 Chiusura del PAI 

Il PAI, compilato e “uplodato” (allegato) sulla piattaforma informatica, è definitivo.  

La Regione può autorizzare la modifica del PAI in caso di esito negativo della verifica 

(paragrafo 4.1.2) o su richiesta dell’ATS che accerti, dopo l’invio, un errore materiale nella 

compilazione o valuti opportuna un’integrazione, prima in ogni caso dell’avvio della prima 

misura pianificata. Alla nuova allegazione del PAI segue la procedura di validazione. 

Il giovane che non sia avviato alla prima misura programmata nel PAI entro la data prevista 

e, comunque entro il termine perentorio di 20 giorni dalla validazione del PAI stesso, può 

scegliere di essere preso in carico da un’ altra ATS inserita nell’ Elenco regionale degli 

operatori autorizzati. In tal caso, su richiesta del giovane, il PAI deve essere chiuso per 

consentire la riapertura di un nuovo PAI con una diversa ATS.  

Se il giovane sceglie di continuare ad essere seguito dalla stessa ATS, il PAI resta aperto e 

possono essere avviate le misure previste. Se il giovane, tuttavia,  non è avviato al percorso 

previsto entro quattro mesi dalla validazione del PAI, lo stesso è chiuso dalla Regione e il 

giovane può scegliere un diverso operatore. 

Di norma, il PAI è chiuso quando il giovane, impegnato nel percorso, conclude gli interventi 

concordati con l’ATS. Se nel PAI non è prevista la misura 3 - Accompagnamento al lavoro e il 

giovane ha ancora i requisiti richiesti dal programma di Garanzia, la stessa  ATS - entro 20 

giorni lavorativi dalla conclusione degli interventi pianificati - può chiedere alla Regione  

l’integrazione del PAI per inserire la misura 3, allo scopo di dare al giovane l’opportunità di 

essere selezionato per un’occasione di lavoro. Contestualmente all’invio sulla piattaforma 

informatica del PAI integrato, è trasmessa alla Regione la CIL. Da questa data, decorre il 

termine perentorio di quattro mesi entro il quale  si deve concludere con l’avviamento al 

lavoro (comunicazione UNILAV) la misura, salvo proroga autorizzata. Se il percorso non si 

conclude con l’avviamento al lavoro e il giovane è ancora in possesso dei requisiti previsti dal 

programma, può aprire un nuovo PAI con un diverso operatore pubblico o privato( CpI o 

ATS).. 

Fino alla chiusura del PAI cui è associato, il giovane non può essere assegnato ad altro 

operatore  
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Il PAI deve essere immediatamente chiuso in caso di recesso volontario da parte del giovane, 

formalizzato attraverso apposita dichiarazione rilasciata all'ATS o al CpI e alla Regione.  

Il PAI è chiuso anche in caso di perdita dei requisiti del giovane.  

Il rispetto delle tempistica indicata è oggetto di monitoraggio da parte della Regione, anche 

ai fini della misurazione della performance delle ATS.  
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5. GESTIONE DELLE MISURE 

5.1 Orientamento specialistico o di II livello - Misura 1C - 

È la prima azione della Garanzia e deve essere realizzata per accompagnare il giovane, 

attraverso una serie di servizi specializzati, verso l’adesione a una fase di 

professionalizzazione e di contatto con il mondo del lavoro. Il primo esame del CV e delle 

abilità rientra nell’ accoglienza e colloquio di orientamento di 1 livello (misura 1B), di 

competenza esclusiva dei CpI.  

Nella misura 1C rientra il successivo colloquio per la verifica delle competenze realmente 

possedute. 

Se necessario, viene realizzato il bilancio di competenze per rilevare l’eventuale gap 

formativo e di competenze su cui si dovrà agire. 

Nell’ambito di ogni ATS, il servizio è svolto esclusivamente da operatori accreditati 

all’orientamento ai sensi dell’art. 3.1. lett. O della D.G.R. n. 927 del 10/07/2012 che si 

avvalgono di orientatori esperti in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti 

dall’ art.3, comma 4 dell’A.P. Multimisura, approvato con la D.D. n. 69/2015. 

Nell’erogazione del servizio, gli orientatori utilizzano un sistema di valutazione - da 

affiancare al colloquio motivazionale su attitudini, propensioni e aspettative – che, 

attraverso l’esame delle caratteristiche e dei fabbisogni, indirizzi i giovani  verso percorsi 

predefiniti di servizi e di misure, quanto più mirati e personalizzati. 

In esito a questa valutazione, mentre per i giovani più forti la “garanzia” potrà concretizzarsi 

in forma di aiuto ad avvicinare l’impresa (ad es. mediante il tirocinio formativo), per i giovani 

più in difficoltà essa dovrà porsi l’obiettivo di ricostruire, insieme al giovane, un percorso che 

lo allontani dalla condizione di marginalità che sta vivendo. 

I processi orientativi di II livello si articolano essenzialmente in tre fasi:  

1. analisi dei bisogni del giovane e individuazione degli obiettivi da raggiungere;  

2. ricostruzione della storia personale in particolare formativa e lavorativa;  

3. definizione di un progetto personale a sostegno della specifica problematica/ 

transizione del giovane.  
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Le azioni di orientamento specialistico sono realizzate sempre in presenza attraverso 

colloqui individuali oppure di gruppo per un massimo di 18 persone in funzione esclusiva 

delle esigenze dei giovani Neet.  

Il servizio di orientamento di secondo livello è erogato prioritariamente a favore dei giovani 

con profilazione “svantaggio molto alto” o “svantaggio alto” in un arco temporale massimo 

di tre giorni, parametrato in relazione alla profilazione e contabilizzato in ore: 

- n.8 ore max per i giovani con “svantaggio molto alto”;  

- n.6 ore max per i giovani con “svantaggio alto”;  

In casi straordinari di comprovate esigenze direttamente connesse all’inserimento 

lavorativo, di cui sarà data comunque evidenza nel registro di presenza di ogni colloquio, il 

servizio di orientamento ha durata massima, parametrata in relazione alla profilazione, di 

due giorni contabilizzato in ore:  

- n.4 ore max per i giovani con “svantaggio medio”;  

- n.2 ore max per i giovani con “svantaggio basso”.  

La Regione qualora verifichi, in sede di validazione del PAI, la previsione della misura per 

giovani con profilazione “svantaggio medio” o “svantaggio basso”, chiede all’ATS di 

comunicare le comprovate esigenze connesse all’inserimento lavorativo che hanno 

determinato la previsione. 

La misura dell’orientamento specialistico deve essere avviata e si deve concludere entro 

venti giorni dalla validazione del PAI, in coerenza con il percorso previsto e prima di ogni 

altra misura. 

La misura non è ripetibile nei confronti dello stesso giovane cui è stata già erogata 

(indipendentemente dall’effettiva erogazione dei massimali orari previsti).  

La misura dell’orientamento specialistico, inoltre, non è erogabile ai giovani che hanno già 

fruito di una qualsiasi altra misura di politica attiva prevista dal PAR Basilicata (compreso il 

servizio civile). 

Per gli importi, il riconoscimento e le modalità di rimborso, si rinvia al paragrafo di 

rendicontazione della misura. 
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5.2 Formazione mirata all’inserimento lavorativo – Misura 2A 

 5.2.1 Attivazione della misura 

La misura è destinata a sviluppare competenze utili per la ricerca attiva di lavoro, per la 

comunicazione efficace in ambito professionale, sulle key competence europee per 

l’apprendimento permanente, sulle competenze di base e trasversali anche in chiave di 

preparazione all’ inserimento al lavoro. 

I percorsi formativi previsti devono essere comunque espressione dei fabbisogni delle 

imprese, progettati dalle ATS in coerenza alle unità di competenza dei profili formativi 

definiti nell’ambito del Repertorio generale delle competenze e dei profili formativi della 

regione Basilicata.  

Nell’ambito di ogni ATS, il servizio è svolto esclusivamente da operatori accreditati al servizio  

di orientamento ai sensi dell’art. 3.1. lett. F della  D.G.R. n. 927 del 10/07/2012, che si 

avvalgono di docenti e tutor esperti. 

La durata dei corsi varia da un minimo di 50 ore ad un massimo di 100 ore e prevede 

l’erogazione di attività in gruppo per un massimo di 18 allievi. Non è ammessa la modalità di 

formazione a distanza.  

A conclusione del corso di formazione, l’ATS per il tramite del  soggetto che eroga il servizio 

è tenuto a rilasciare a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste, 

l’attestazione delle competenze acquisite utilizzando i modelli regionali in uso. 

 5.2.2  Catalogo dell'offerta formativa 

Ogni ATS inserisce sulla piattaforma informatica Cliclavoro i percorsi formativi rivolti ai 

giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani.  

Se i corsi inseriti sono immediatamente riconducibili ad un profilo professionale presente nel 

repertorio la validazione è automatica.  

Se l’ ATS indica un profilo non presente nel repertorio, lo stesso deve essere previamente 

valutato e autorizzato dalla Regione.  

Ciascuna opportunità di formazione è automaticamente collegata all’ATS che l'ha pubblicata 

e al PAI aperto in relazione a essa.  
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Le azioni prevedono la partecipazione a moduli di formazione individuali e/o collettivi 

orientati all’inserimento lavorativo e qualificati dalla validazione/certificazione delle 

competenze acquisite in coerenza con il repertorio della regione Basilicata.  

L’insieme delle proposte formative costituisce il “Catalogo dell'offerta formativa Garanzia 

Giovani”, implementato  e visibile anche dal giovane su www.cliclavoro.lavoro.basilicata.it  

La descrizione del percorso formativo contiene le seguenti informazioni minime:  

- profilo professionale di riferimento;  

- settore economico;  

- obiettivi di apprendimento: capacità/abilità, conoscenze;  

- durata (in ore);  

- prerequisiti d'ingresso;  

- modalità di erogazione;  

- certificazione delle competenze.  

Per gli importi, il riconoscimento e le modalità di rimborso, si rinvia al paragrafo di 

rendicontazione della misura. 

5.3 Accompagnamento al lavoro -Misura 3  

L’accompagnamento al lavoro è una delle principali misure previste dalla Garanzia Giovani  e 

si sostanzia in azioni di:  

- accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro;  

- accompagnamento nella fase immediatamente precedente l’inserimento al lavoro.  

Nell’ambito di ogni ATS, il servizio è svolto esclusivamente da operatori autorizzati 

all’intermediazione ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera a) e lettera c) del D.L.vo n. 276/2003. 

 5.3.1 Attivazione della misura 

La misura si attiva con la Convenzione di Inserimento al Lavoro (CIL) redatta utilizzando il 

modello allegato alle presenti Disposizioni. 

La CIL riporta i dati identificativi del soggetto che eroga il servizio e quelli del giovane Neet 

ed è sottoscritta, contestualmente alla firma del PAI di cui è parte integrante, oltre che dal 

soggetto che eroga il servizio e dal giovane Neet, anche dal Capofila dell’ATS.  

http://www.cliclavoro.lavoro.basilicata.it/
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La CIL definisce gli impegni reciproci tra ATS (per il tramite del soggetto che eroga il servizio) 

e il giovane Neet e contiene il piano personale di servizi mirati all’inserimento lavorativo.I 

servizi previsti, contenuti nei limite di durata massima in ore  previsti dal PAR Basilicata, 

devono essere erogati entro 4 mesi a decorrere dalla data di validazione del PAI cui la  CIL è 

correlata.  

La CIL è trasmessa per posta elettronica certificata alla Regione contestualmente 

all’allegazione del PAI correlato sul sistema informatico. 

L’ATS, per il tramite del soggetto che eroga il servizio, dovrà conseguire entro il predetto 

termine perentorio di quattro mesi il risultato occupazionale, attestato dall’invio su UNILAV 

della comunicazione di assunzione. 

In caso di malattia, infortunio, cause di forza maggiore, ovvero altri casi di limitazione della 

mobilità personale del giovane previsti dalla normativa, l’ATS può chiedere alla Regione  la 

proroga per la durata massima di un mese della validità della CIL. 

Per gli importi, il riconoscimento e le modalità di rimborso, si rinvia al paragrafo di 

rendicontazione della misura. 

 5.3.2 Pubblicazione delle vacancy 

Sul portale Cliclavoro è disponibile una sezione “vacancies” che permette la compilazione e 

la pubblicazione dei posti di lavoro disponibili con l’indicazione della qualifica professionale e 

le informazioni relative alla tipologia di contratto offerta e relativa durata. 

Gli annunci pubblicati sono visibili a tutti i soggetti registrati sul predetto portale che 

partecipano al programma Garanzia Giovani e accedono a tali funzioni dalla voce “Cerca 

Servizi”. 

5.4 Tirocinio extra-curriculare - Misura 5 - 

I percorsi di tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani rispettano le previsioni del 

disciplinare approvato con la  D.G.R. n.116/2014, secondo le procedure già adottate dalla 

Regione Basilicata e le specificità proprie del programma di Garanzia Giovani.  

Si richiama il divieto di utilizzare il tirocinio per tipologie di attività lavorative per le quali non 

sia necessario un periodo formativo: sono, quindi,  vietati tirocini che prevedano attività 
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esecutive, ripetitive e di basso profilo, che non richiedano cioè un periodo di formazione ma 

soltanto un breve addestramento. 

Inoltre, i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli 

obiettivi formativi del tirocinio stesso.  

Per la finalizzazione specifica all’inserimento al lavoro e in adesione all’orientamento 

ministeriale in materia, si dispone che non possono essere promossi da parte delle ATS, e 

comunque da parte di operatori privati, tirocini presso soggetti ospitanti che siano Pubbliche 

Amministrazione.  

Sempre in conformità a indicazioni ministeriali, si dispone il divieto di instaurare tirocini in 

presenza di vincoli parentali e di affinità, tra giovani e titolari di imprese ospitanti, entro il III 

grado (Nota Ministeriale n. 7435 del 3 aprile 2015). 

 5.4.1 Attivazione della misura 

L’avvio del tirocinio avviene con la stipula della convenzione tra soggetto promotore e 

soggetto ospitante e la definizione del progetto formativo sottoscritto dal tirocinante stesso. 

Nell’ambito della Garanzia Giovani, il tirocinio può essere attivato: 

 - in qualità di soggetto promotore dai CpI e dagli operatori inseriti nella banca dati regionale 

dei promotori ai sensi della  D.G.R. n. 1006/2014; 

- in qualità di soggetto ospitante, da imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali 

con sede operativa in Basilicata, inseriti nella banca dati dei soggetti ospitanti ai sensi della 

D.G.R. n. 1006/2014.  

L’ATS promuove i tirocini per il tramite dei suoi componenti già inseriti alla data di 

pubblicazione dell’Avviso Multimisura (BUR n. 10 del 1 Marzo 2015) nella banca dati e nel 

relativo elenco informatico dei soggetti promotori tenuto ai sensi della D.G.R. n. 1006/2014. 

E’ confermata la possibilità di promuovere tirocini per i singoli operatori che non hanno 

aderito ad alcuna ATS previa manifestazione di interesse ai sensi della D.G.R. n. 1006/20 14.  

 

L’ATS deve registrarsi nella banca dati dei soggetti promotori di tirocini seguendo la 

procedura descritta nel successivo BOX n.1. 
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BOX n. 1  

ATS: 

Fase di registrazione: l’interessato accede all’ indirizzo internet http: //servizi. basilicatanet.it/servizi /index.jsp 
e ottiene le credenziali di accesso. 

Fase di compilazione: ottenute le credenziali, sceglie da www.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e 
Bandi la pagina “Partecipa”, accede alla voce  "Manifestazione d’Interesse per ATS" e segue le indicazioni:  

compila il modello; 

clicca su  "Invio Istanza" > "Genera Istanza";  

clicca su  "Invio Istanza" > "Visualizza Istanza" salvare in locale il pdf dell'istanza e firmarlo digitalmente (la fir-
ma deve essere in corso di validità); 

clicca su "Invio Istanza" > "Allega Istanza Firmata" e allegare il documento già  firmato;  

clicca su  "Protocolla Istanza Firmata". 

Alle domande registrate è assegnato automaticamente un numero di protocollo. 

SOGGETTI OSPITANTI  

Fase di registrazione: l’interessato accede all’ indirizzo http://servizi.basilicatanet.it / servizi/ index.jsp e ottiene 
le credenziali di accesso. 

Fase di compilazione: ottenute le credenziali, sceglie da ww.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e 
Bandi - la pagina “Partecipa”,  accede alla voce  "Manifestazione d’Interesse per ATS" e segue le indicazioni:  

a. compila il modello;   

b. clicca su  "Invio Istanza" > "Genera Istanza" ; 

c. clicca su "Invio Istanza" > "Visualizza Istanza" salvare in locale il pdf dell'istanza e firmarlo digitalmente (la 
firma deve essere in corso di validità);  

d. clicca su  "Invio Istanza" > "Allega Istanza Firmata" e allegare il documento già firmato; 

e. clicca su  "Protocolla Istanza Firmata" . 

Alle domande registrate è assegnato automaticamente un numero di protocollo. 

 5.4.2 Gestione del tirocinio extracurriculare 

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano affinché il percorso di tirocinio sia 

svolto conformemente al progetto formativo allegato alla convenzione, assicurando 

l’acquisizione da parte del tirocinante di adeguate competenze durante e a conclusione del 

percorso previsto.  

La convenzione di tirocinio stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante assegna a 

quest’ultimo l’obbligo di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria 

ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, “Testo Unico in materia di tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” e a fornire, all’avvio del tirocinio, sufficiente e 

adeguata formazione in materia. E’ necessario comunque che l’ATS, per il tramite del suo 

http://servizi.basilicatanet.it/servizi
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componente, soggetto che eroga il servizio, garantisca che  i tirocinanti siano tutelati e – di 

conseguenza - scelga i soggetti ospitanti fra quelli che forniscono  garanzie di sicurezza. 

L’ATS, anche per il tramite del soggetto che eroga il servizio, ha la responsabilità di garantire 

la regolarità e la qualità dell’esperienza formativa e di accertare che il soggetto ospitante e il 

tirocinante rispettino le regole, gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa vigente. Tra i 

suoi compiti, i più importanti sono: 

• svolgere le attività amministrative necessarie per l’attivazione del tirocinio, supportando il 

tirocinante e il soggetto ospitante nella gestione delle pratiche di avvio; 

• individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; 

•garantire, attraverso una costante azione di monitoraggio, il buon andamento 

dell’esperienza di tirocinio. 

In particolare, il soggetto che eroga il servizio nomina un tutor in possesso di competenze 

professionali adeguate  e coerenti con il progetto formativo. Il tutor del soggetto promotore 

potrà seguire più tirocini (la norma non indica un numero massimo) purché assicuri il 

rispetto puntuale degli adempimenti cui è tenuto. 

Il soggetto ospitante è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria (CO) di attivazione 

del tirocinio sul sistema informativo regionale BASIL con allegata convenzione e progetto 

formativo. 

Nella comunicazione obbligatoria per l’avvio dei tirocini extracurriculari nell’ambito del 

programma Garanzia Giovani, sul modello UNILAV dopo l’indicazione della tipologia di 

rapporto “Tirocinio” deve essere spuntato il campo obbligatorio “D.L. n.76/2013”. 

L’ATS verifica l’adempimento da parte del soggetto ospitante dell’obbligo di invio 

dell’UNILAV. 

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, l’ATS trasmette per PEC alla Regione 

la comunicazione  dell’avvio del tirocinio, cui allega la copia della convenzione e del progetto 

formativo oltre alla dichiarazione di accettazione delle condizioni del tirocinio, utilizzando i 

modelli allegati alle presenti Disposizioni operative. 

La regolarità del percorso di tirocinio è comprovata dalla puntuale compilazione e firma del 

registro che attesta la presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante e l’effettivo 

svolgimento del tirocinio. 
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Il tirocinante deve firmare quotidianamente il registro presenze, senza correzioni, 

cancellazioni ed abrasioni; il registro deve essere conservato in originale dal soggetto 

ospitante e, in copia conforme, dal soggetto promotore. 

Ai fini del pagamento dell’indennità al tirocinante, le ore di tirocinio effettuate sono inserite 

sul sistema informativo BASIL dal soggetto che eroga il servizio, autorizzato ad operare sul 

sistema.  

L’ autorizzazione è richiesta  dal legale rappresentante dell’ATS  alla Regione per  i propri 

componenti, erogatori del servizio.  

Nella  Parte II delle presenti Disposizioni operative è precisato il dettaglio della procedura. 

Il riepilogo mensile delle ore di tirocinio frequentate viene stampato e, unitamente alla 

richiesta di erogazione dell’indennità di tirocinio sottoscritto dal tirocinante, secondo il 

modello allegato alle presenti Disposizioni, è conservato agli atti del soggetto che eroga il 

servizio di promozione, componente dell’ ATS. 

 

 5.4.3 Durata e sospensione del tirocinio extracurriculare 

I percorsi di tirocinio attivati nell’ambito del PAR Basilicata possono avere una durata 

massima di 6 mesi. Tale limite è elevabile fino a 12 mesi nel caso di tirocini rivolti a persone 

disabili ai sensi della legge n. 68/99 o a persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/91. 

La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a 

quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo 

consentito (es. tirocinio di durata massima di 6 mesi: 3 mesi iniziali + 3 mesi di proroga).  

Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di maternità, infortunio o malattia 

lunga (intesa come periodo pari o superiore ad un terzo del tirocinio.  

Nel corso del periodo di sospensione il giovane non percepisce l’indennità mensile e Il 

periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio 

secondo i limiti massimi precedentemente indicati (es. tirocinio con durata massima di 6 

mesi decorrente dal 1° marzo 2015, malattia che è durata 2 mesi, termine del tirocinio il 31 

ottobre anziché il 31 agosto). 
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Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio per causa 

imputabile al soggetto ospitante (es: chiusura estiva del soggetto ospitante), per essere 

ammessi, devono essere indicati nel progetto formativo. 

La durata effettiva del tirocinio, calcolata al netto della sospensione, è il dato considerato 

per l’erogazione del contributo e il calcolo del monte ore di presenza. 

Il soggetto promotore ha la possibilità di registrare sul sistema informatico le ore di presenza 

mensili del tirocinante per un periodo massimo di 6 mesi o di 12 mesi se il tirocinio riguarda 

disabili o svantaggiati: il sistema informatico non consente le registrazioni successive al 

predetto periodo massimo.  

Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio con conseguente slittamento oltre le 6 o  le 12 

mensilità del termine del tirocinio stesso, l’ATS lo segnalerà alla Regione che disporrà - 

ricorrendone le condizioni - la registrazione delle ore di tirocinio svolte per recuperare il 

periodo di sospensione. 

Il tirocinante ha titolo a percepire l’indennità ove sia verificata l’effettiva presenza ad almeno 

il 70% della presenza in ore, calcolata su base mensile, prevista dal progetto formativo. 

L’ indennità mensile di tirocinio è erogata, a titolo di rimborso forfettario, dall’INPS con cui la 

regione Basilicata ha stipulato specifica convenzione (l’ Istituto ha disciplinato le modalità di 

erogazione dell'indennità di tirocinio con messaggio del 3 settembre 2014, n. 6789 e 

messaggio del 22 ottobre 2014, n. 7899). 

Fermi i limiti temporali prescritti, la durata del tirocinio è comunque definita in base alle 

competenze da acquisire e agli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.  

 5.4.4. Cumulo di indennità  

In merito al possibile cumulo tra indennità per i Neet percettori di trattamento previdenziale 

di integrazione al reddito, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota 

circolare del 14 maggio 2015 ha chiarito che l’indennità di tirocinio può essere corrisposta 

solo se inferiore all’ importo  del trattamento di sostegno al reddito. Se l’ indennità di 

tirocinio è superiore all’ importo riconosciuto come trattamento previdenziale, l’INPS  

riconosce  la differenza sino a concorrenza dell’importo previsto per il tirocinio.  

Ai fini del calcolo del quantum, si fa riferimento al momento della concessione 

dell’ammortizzatore e non al momento di erogazione (criterio di competenza e non di cassa).  
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Nel caso di tirocini attivati in ottemperanza all’obbligo previsto dalla legge n. 68/1999, 

l’indennità non può essere coperta dal contributo pubblico ma è interamente  a carico del 

soggetto ospitante. 

Per gli importi,  il riconoscimento e le modalità di rimborso, si rinvia al paragrafo relativo alla 

rendicontazione della misura. 

 5.4.5. Certificazione 

A conclusione del percorso di tirocinio, l’ ATS per il tramite del soggetto erogatore del 

servizio, è tenuto a rilasciare al giovane, anche sulla base della valutazione del soggetto 

ospitante, l’attestazione dei risultati con l’indicazione delle competenze acquisite, 

utilizzando il modello regionale allegato alle presenti Disposizioni.  

Nel predetto modello, nella sezione “Titolo” andrà indicata la misura di riferimento 

contraddistinta dal numero di protocollo assegnato alla convenzione e/o al progetto 

formativo. 

Nella sezione “competenze acquisite” si inseriranno le unità di competenza inserite nel 

progetto formativo. Già in fase di redazione del progetto formativo l’ATS,  per il tramite del 

soggetto erogatore del servizio di promozione, ha l’obbligo di verificare che le competenze 

da acquisire siano effettivamente correlate con il profilo formativo individuato ed eliminare 

eventuali riferimenti a competenze non coerenti. 

 

5.5 Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica 

 5.5.1 Tirocinio in Italia 

Qualora nella fase di accoglienza emerga la necessità di realizzare un tirocinio 

extracurriculare sul territorio nazionale, al di fuori della regione Basilicata,  il CpI  contatta il 

servizio per l’impiego di riferimento della Regione interessata per l’attivazione della misura. 

Questo non comporta una chiusura della adesione per la Regione di presa in carico, con 

conseguente nuova adesione e nuova presa in carico da parte della Regione che eroga il 

tirocinio, poiché una nuova adesione e nuova presa in carico potrebbe comportare la perdita 

dei requisiti del giovane e la priorità acquisita al momento della prima registrazione ( Nota 

ministeriale n. 19303/2015). 
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Per i predetti tirocini in Italia, svolti al di fuori del territorio della Basilicata, la normativa 

applicabile è quella della Regione in cui si trova la sede prevalente di svolgimento del 

tirocinio anche ai fini dell’individuazione dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori. 

Per sede prevalente di svolgimento si considera la Regione nell’ambito territoriale della 

quale si svolge la maggior parte del tirocinio in termini di durata temporale. 

Il Soggetto ospitante è tenuto alla comunicazione obbligatoria al proprio CpI di riferimento. 

Diversamente, si creerebbe una situazione pregiudizievole sia per i tirocinanti che per le 

aziende ospitanti e comunque sarebbe di difficile attuazione per la compresenza sull’intero 

territorio regionale di soggetti promotori pubblici e privati. 

La realizzazione di un tirocinio in mobilità geografica nazionale comporta: 

a) l’applicazione della normativa che disciplina i tirocini sul territorio sede principale del 

tirocinio stesso; 

b) la sorveglianza del tirocinio da parte della Regione in cui si trova la sede prevalente di 

svolgimento del tirocinio; 

c) il pagamento dell’indennità a carico della Regione di residenza del tirocinante; 

d) al tirocinante compete l’indennità di partecipazione nella misura prevista dalla 

normativa vigente nel territorio della sede prevalente di svolgimento del tirocinio. 

 5.5.2 Tirocinio transnazionale 

Con lo strumento del tirocinio in mobilità transnazionale si intende favorire l’ esperienza 

formativa e professionale al di fuori del territorio nazionale.  

Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più 

tirocini tra i soggetti pubblici o privati che non hanno sede operativa nel territorio nazionale 

e precisamente:  

a) presso sedi estere di Paesi dell’UE di imprese private italiane o associazioni o fondazioni, 

con sede legale in Basilicata; 

b) istituzioni comunitarie o internazionali dell’UE con almeno una sede territoriale in 

Basilicata. 

Il soggetto promotore individua il soggetto disponibile ad ospitare il giovane e supporta 

entrambi nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo 

individuale, nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva 
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attraverso l’ attestazione delle competenze acquisite. Il soggetto ospitante deve manifestare 

il proprio interesse ad ospitare seguendo la procedura descritta al precedente paragrafo. 

Al progetto deve essere allegata una lettera di intenti dell’azienda ospitante in lingua inglese 

e in lingua italiana da cui risultino le esperienze nella gestione di tirocini, la coerenza 

dell’attività svolta con le competenze che il tirocinante mira ad acquisire nonché la 

sussistenza di intese formali con l’ ATS, per il tramite del soggetto che  eroga il servizio, e con 

l’impegno del soggetto ospitante a corrispondere la somma integrativa dell’indennità del 

tirocinio di 150 euro.  Il tirocinio in mobilità transnazionale è svolto sempre sulla base di una 

convenzione che regolamenta i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante e alla 

stessa deve essere allegato il progetto formativo. Il tirocinio deve avere una durata minima 

di tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una durata 

inferiore, fermi comunque  i limiti di durata massima previsti per il tirocinio extracurriculare 

svolto nel territorio della regione Basilicata. Per il tirocinio in mobilità geografica 

transnazionale al promotore è corrisposta una remunerazione standard a risultato come 

stabilito per i tirocini attivati in sede regionale. Al giovane è corrisposto, per il periodo di 

tirocinio un rimborso per la mobilità geografica, parametrato sulla base delle tabelle dei 

massimali “Erasmus +”.  

5.6 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità- Misura 7  

 5.6.1  Servizi erogabili 

Sono ammissibili i servizi relativi ad interventi formativi e consulenziali integrati (formazione, 

consulenza, accompagnamento, tutoraggio) volti a sostenere l'avvio di piccole iniziative 

imprenditoriali, percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo. Le attività di sostegno 

all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità devono essere svolte sul territorio della Regione. 

Rientrano nella misura i servizi di:  

- formazione per il business planning;  

- assistenza personalizzata per la stesura del business planning;  

- assistenza nell’individuazione e attivazione di incentivi pubblici comunitari, nazionali 

e regionali alla creazione di impresa;  

- supporto / accompagnamento allo start up.  
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Non rientra tra le attività a rimborso, l’accompagnamento all’ accesso al credito agevolato,  

oggetto di una specifica sottomisura. La misura si attua attraverso la realizzazione di un 

piano personalizzato di sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità da sottoporre alla 

validazione della Regione. L’ ATS trasmette per PEC  il piano alla Regione prima dell’invio 

della relativa politica attiva. 

La durata massima dei percorsi è di 80 ore complessive per ciascun partecipante secondo la 

seguente articolazione: 

- per il corso di formazione per il business planning: fino a 24 ore 

- per l'assistenza personalizzata per la stesura del business planning: fino a 32 ore 

- per il supporto allo start up: fino a 24 ore. 

I percorsi formativi/consulenziali devono concludersi entro 4  mesi dalla data di avvio. 

 5.6.2  Tipologia di autoimpresa  o autoimpiego 

I soggetti destinatari della misura sono i giovani Neet che intendono intraprendere iniziative 

di lavoro autonomo (apertura di partita IVA) o avviare una micro-impresa. 

Nel caso di avvio di micro-imprese, esse: 

- devono essere imprese costituende in qualsiasi forma individuale o societaria, di persone e 

di capitali, anche in forma cooperativa; 

- possono anche avere la forma di associazioni tra professionisti. 

Oltre all'avvio di nuova impresa, è ammissibile che il soggetto destinatario rilevi un’ impresa 

già avviata o un ramo di essa, purché possieda i requisiti delle iniziative di lavoro autonomo e 

di micro-impresa, come sopra specificati. 

I settori ammissibili sono tutti quelli della produzione di beni, fornitura di servizi e 

commercio, ad esclusione dei settori della pesca e della sanità. Per l’agricoltura, è ammesso 

il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei 

casi di cui all’art. 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013. 

Per il riconoscimento e le modalità di rimborso, si rinvia al paragrafo  di rendicontazione 

della misura. 
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5.7 Mobilità professionale transnazionale e territoriale - Misura 8 – 

La misura è attivabile esclusivamente dai CpI i quali rientrano nella rete EURES dei servizi 

pubblici per l’Impiego.  

Se l’opportunità di lavoro all’estero è promossa da un’ATS, il rimborso al soggetto privato 

autorizzato rientra nella misura dell’accompagnamento al lavoro, ferma la possibilità per il 

giovane di accedere al previsto contributo secondo quanto previsto dal PAR Basilicata.  

Al giovane spetta una indennità per la mobilità territoriale parametrata sulla base delle 

tabelle “Your First Eures Job”. 
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6. IRRIPETIBILITÀ E CUMULABILITÀ DELLE MISURE 

I percorsi indicati nell’A.P. Multimisura che coinvolgono più  servizi hanno valore 

esemplificativo. In ogni caso, i percorsi programmati devono essere  coerenti con la finalità 

propria del programma Garanzia Giovani di inserimento nel mercato del lavoro. 

Nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, non può essere ripetuta a favore dello 

stesso giovane una medesima misura, compresi i percorsi formativi e i tirocini  

indipendentemente dal profilo.  

L’irripetibilità della misura del tirocinio anche per diversi profili è prevista per  prevenire 

abusi nell’utilizzo dello strumento. Nel solo caso di tirocinio interrotto prima della scadenza 

prestabilita per cause imputabili al soggetto ospitante, i giovani possono ripetere la misura di 

tirocinio su un nuovo progetto formativo e con una diversa azienda, per un  totale 

complessivo di durata comunque non superiore ai 6 mesi (o i 12 mesi, nel caso di giovani 

disabili e svantaggiati). 

Non può essere cumulata la misura 5 – Tirocinio extracurriculare con la misura 3 - 

Accompagnamento al lavoro, qualora l’assunzione avvenga presso il medesimo soggetto 

ospitante, essendo tale attività ricompresa nell’importo a remunerazione della promozione 

del tirocinio. 

Non può essere prevista a favore dello stesso giovane la misura 3 - Accompagnamento al 

lavoro e la misura 7 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, tra loro 

alternative. 

Nessuna misura  successiva è attivabile dopo la misura 3 - Accompagnamento al lavoro. 

Le ATS sono tenute alla verifica del rispetto del requisito della non ripetibilità mediante 

consultazione del sistema informativo, che tiene traccia del PAI registrato. 
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7. LA SAP E GLI STATI DI ADESIONE 

Le ATS, autorizzate in esito alla procedura disciplinata nell’ Avviso Multimisura all’erogazione 

di misure del programma Garanzia Giovani Basilicata, entrano nella rete regionale degli 

operatori di Garanzia e sono abilitate ad operare sulla piattaforma regionale Cliclavoro 

Basilicata mediante la compilazione di una sezione pubblica disponibile sul relativo sistema.  

Le credenziali di accesso sono rilasciate al Capofila delle ATS autorizzate. La Regione su  

richiesta del Capofila rilascia le credenziali ai componenti dell’ATS con livelli di accesso 

differenziati.  

7.1 SAP -Sezione 6  

 L’accesso alla piattaforma regionale permette di visualizzare i dati dei giovani Neet aderenti 

al programma. In particolare, attraverso la piattaforma si accede alla Scheda Anagrafico 

Professionale (SAP), identificata da un codice univoco a livello nazionale. Nella SAP sono 

registrati i dati anagrafici, la storia formativa, le esperienze di lavoro e le politiche attive di 

cui ha beneficiato il giovane che aderisce a Garanzia Giovani.  

Nella SAP è contenuta una sezione dedicata ai servizi erogati “Sezione 6 – Dati politiche 

attive”, che ciascuna ATS, abilitata dalla Regione a operare sul programma Garanzia Giovani, 

compila e invia on line, una volta avviata una misura di politica attiva ai sensi dell’art. 6.  

L’invio al nodo di coordinamento nazionale avviene attraverso il Sistema Informativo del 

Lavoro della Regione Basilicata (BASIL), tramite cooperazione applicativa.  

Le ATS autorizzate possono consultare la SAP completa ma la gestione dei dati è limitata alla 

sola Sezione 6 – Dati politiche attive.  

Nella Sezione 6 della SAP deve essere registrato anche il rifiuto e l’eventuale abbandono 

della politica attiva da parte del giovane con il conseguente cambio di stato dell’adesione.  

Ogni implementazione della Sezione 6 della SAP è inviata tramite cooperazione applicativa 

sia al nodo di coordinamento nazionale per l’implementazione della banca dati delle 

politiche del lavoro che al Sistema Informativo Lavoro Basil che monitora e aggrega le 

informazioni delle politiche per ciascun giovane. L’implementazione è effettuata sia al 

momento dell’effettivo avvio della misura, sia a conclusione delle attività. 
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7.2 Stati di adesione del giovane Neet 

I giovani che aderiscono alla Garanzia Giovani possono attraversare varie fasi che devono 

essere tracciate, conformemente a quanto stabilito a livello nazionale, anche al fine di 

rilevazioni univoche. 

La seguente tabella illustra i principali stati dell'adesione all'interno del sistema di Garanzia 

Giovani: 

Stato dell'adesione Significato dello Stato 

A - adesione attiva (solo 

CpI) 

Il giovane può scegliere una o più Regioni. 

Alla conclusione della fase di adesione ad una Regione, lo 

stato diventa A. 

L’adesione può essere attivata sia sul Portale Nazionale sia 

sui Portali Regionali: in fase iniziale, se il giovane sceglie 

più di una Regione, tutte queste adesioni sono nello stato 

A (attiva). 

P - presa in carico (solo CpI) Il giovane si reca al CpI di riferimento per svolgere 

l’attività “patto di attivazione”;  la presa in carico si 

concretizza con la firma del patto di servizio e il profiling. 

Il giovane sottoscrive la DID nei casi in cui sia prevista e 

non l’abbia ancora fatto. 

L’operatore cambia lo stato in P. 

Allo stato P, il CpI deve far corrispondere un’attività A02 

(Scheda 1B) inserita nella sezione 6 della SAP. 

T-trattato Il giovane accetta la prima politica successiva alla presa in 

carico. All’inizio dell’erogazione delle politiche, l’operatore 

pubblico (CpI) o privato (ATS) cambia lo stato in T. 

All’inserimento dello stato T, l’operatore deve far 

corrispondere almeno una politica attiva inserita nella 

sezione 6 della SAP, a partire dall’orientamento 

specialistico o di II livello. Lo stato T permane immutato in 

tutto il percorso fino alla fine della partecipazione, ovvero 

fino ad interruzioni anticipate che dovranno comunque 

essere tracciate sempre nella sezione 6 della SAP. 



  

 

42 

 

F-fine partecipazione Il giovane, impegnato nel percorso, porta a compimento 

quanto stabilito con l’operatore pubblico (CpI) o privato 

(ATS). 

Questa fase coincide con il termine dell’erogazione delle 

politiche attive previste nel percorso del giovane 

nell’ambito della Garanzia Giovani. L’operatore  pubblico 

(CpI) o privato (ATS) cambia lo stato in F al completamento 

delle attività previste dall’ultima politica attiva erogata. 

D - adesione annullata Il giovane può decidere di cancellare l’adesione di una o 

più Regioni. L’annullamento riguarda solo la Regione per la 

quale il giovane effettua il ripensamento. Quando il 

giovane completa la procedura di annullamento, lo stato 

diventa D. 
U - cancellazione d'ufficio 

dell'adesione da parte del 

Servizio Competente per la 

presa in carico 

Il giovane non si presenta al CpI, nonostante la 

convocazione. L’annullamento di norma avviene a seguito 

di una seconda mail di sollecito. 

L’adesione annullata riguarda la Regione presso la quale il 

giovane non si è presentato. L’operatore cambia lo stato in 

U. 

X - cancellazione d'ufficio 

dell'adesione per rifiuto 

presa in carico e mancata 

firma del patto 

Il giovane si presenta al CpI ma non sottoscrive il patto di 

servizio. In questo modo si registra la conclusione negativa 

della presa in carico. L’operatore cambia lo stato in X.  

 

C - cancellazione per 

mancanza di requisiti 

Il giovane si presenta ma l’operatore accerta la mancanza 

dei requisiti. Questa cancellazione avviene al momento 

della presa in carico, in seguito all’attività di verifica da 

parte dell’operatore dei requisiti per essere ammessi a 

beneficiare della Garanzia Giovani. Qualora sia l’ATS ad 

accertare il venir meno dei requisiti, ne da comunicazione 

alla Regione e contatta il  CpI per l’adeguamento dello 

stato. 

Il CpI,  verificata la mancanza dei requisiti, cambia lo stato 

in C. 
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R - Annullamento d'ufficio 

per rifiuto o abbandono di 

politica attiva 

Caso 1: Il giovane, dopo aver firmato il patto di servizio, 

rifiuta una politica proposta. Il CpI registra il rifiuto.  

Caso 2: Nel caso in cui il giovane rifiuti una politica attiva 

successiva alla prima, o dopo aver iniziato una politica 

l’abbandona, la data di interruzione della politica deve 

essere inserita nella sezione 6 della SAP. 

In entrambi i casi l’operatore pubblico (CpI) o l’operatore 

privato (ATS) cambia lo stato in R.  

N - Chiusura d’ufficio 

dell’adesione per avvenuta 

presa in carico in altra 

Regione 

Il giovane è stato preso in carico da un’altra Regione e ha 

sottoscritto un patto di servizio in quella Regione. 

Questa chiusura d’ufficio serve ad impedire la 

sottoscrizione di un altro PdS, una volta che lo stato del 

giovane, in una Regione, è passato da A a P, chiudendo 

positivamente la presa in carico. 

L’annullamento riguarda tutte le Regioni, scelte dal 

giovane, ad esclusione della Regione che l’ha preso in 

carico. 

Le Regioni scelte ma senza presa in carico provvedono con 

proprie modalità a cambiare lo stato in N.  

La partecipazione del giovane inizia con l'adesione e termina quando il giovane ha 

accettato una proposta di inserimento al lavoro, di durata pari o superiore a 6 mesi e 

interrompe il percorso di politica attivato oppure quando è terminato un percorso di 

politica attiva e si ritiene che il giovane non possa più attivare politiche all’interno del 

programma. 

Il giovane che per qualsiasi ragione non mantiene lo stato A o lo stato P (o T), può aderire 

di nuovo a Garanzia Giovani, perdendo però la propria "anzianità di partecipazione alla 

Garanzia".  

7.3 Variazioni dell’ATS nel corso del percorso  

La Regione può autorizzare la modifica dei componenti l’ATS (diversi dal Capofila) 

inserita nell’ Elenco regionale degli operatori autorizzati, solo in caso di recesso di uno di 

essi (e non aggiunta o sostituzione), a condizione che l’ATS conservi i requisiti soggettivi 

minimi previsti dall’Avviso Multimisura e, nonostante il recesso, sia mantenuta la soglia 
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minima di punteggio richiesta per l’iscrizione nell’ Elenco regionale degli operatori 

autorizzati all’erogazione di percorsi integrati del PAR Basilicata. 

Le richieste di variazioni in termini di recesso di componenti dell’ATS, di sedi candidate a 

operare in qualità di Youth Corner e/o sedi per l’orientamento specialistico o  aule di 

formazione devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, che procede a 

valutare le suddette richieste e, ricorrendone le condizioni, ad autorizzare ai sensi della 

vigente normativa. 
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8. PARAMETRI DI COSTO  

Per l’attuazione della Garanzia Giovani, la regione Basilicata adotta le opzioni di costo 

semplificato di cui all’art. 67 comma 1 (b) Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 Reg. (UE) n. 

1304/2013, come previsto nel PON YEI, utilizzando le specifiche Unità di Costo Standard 

(UCS) indicate nel PAR Basilicata, secondo parametri e criteri riportati nelle schede di misura 

di cui ai paragrafi specifici cui si rinvia, comunque contenuti nei seguenti massimali di costo:  

 Misura 1-C Servizi di orientamento specialistico e di secondo livello: max € 284,00 

(pari a € 35,50/h per max 8 h) per l’effettiva erogazione (a processo);  

 Misura 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo: max € 2.000,00 a giovane, 

nella misura del 70% al completamento del percorso di formazione (a processo) e del 

30% nel caso di inserimento al lavoro entro il termine perentorio di 60 giorni dalla 

fine del percorso formativo (a risultato);  

 Misura 3 Accompagnamento al lavoro: max € 3.000,00 a risultato conseguito;  

 Misura 5 Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica: max € 500,00 a 

risultato conseguito;  

 Misura 7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: max € 3.200,00 (€ 

40,00/h per max 80 h) a risultato conseguito;  

 Misura 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale: max € 3.000,00 (come 

da misura 3) a risultato. 
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9. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  

L’erogazione dei rimborsi avviene in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte 

dell’invio della documentazione di rendicontazione.  

Il legale rappresentante dell’ ATS presenta con raccomandata A.R. o consegna a mano alla 

Regione – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio 

Politiche del Lavoro, entro il giorno 5 del mese successivo alla conclusione del periodo di 

riferimento: 

a) la richiesta unica di rimborso per l’importo che complessivamente spetta (utilizzando 

il modello allegato alle presenti Disposizioni); 

b) fattura, o altro documento fiscale equivalente, relativa al compenso per i servizi  

prestati comprensiva delle quote finanziarie di competenza, che riporta i riferimenti 

dell’ATS autorizzata, del PON YEI e dell’ Avviso Multimisura - Piano di attuazione della 

regione Basilicata 2014 -2015; 

c)  documentazione specificamente richiesta per singola misura; 

d) ogni eventuale ulteriore documentazione che la Regione dovesse decidere di 

richiedere nel rispetto delle procedure attivate ed in coerenza con le eventuali 

richieste che l’IGRUE dovesse avanzare per perfezionare i pagamenti.  

Nelle tabelle riportate di seguito sono contenute le disposizioni relative alla rendicontazione 

per ciascuna delle misure attivabile dalle ATS. 

 



 

  

 

47 

 

MISURA 1 C - Orientamento specialistico o di II livello 

Avvio della misura La misura è avviata con l’erogazione del servizio che deve avere 
inizio e concludersi entro 20 giorni lavorativi dalla data di 
validazione del PAI, nei limiti di durata di giorni e ore prescritti. 
Contestualmente, l’ATS o il soggetto che eroga il servizio invia su 
Cliclavoro la politica attiva (SAP-Sezione 6).  

Soggetto che eroga il 

servizio 

Il servizio è erogato dai CpI e, nell’ambito di ogni ATS, dai soli 
organismi accreditati per l’orientamento  svolta nelle sedi 
accreditate; il servizio di orientamento è reso da professionisti 
esperti. 

Parametri di rimborso  Il servizio è erogabile, entro un massimo di 3 giorni,  parametrato 
in relazione alla profilazione del giovane e contabilizzato in ore:  
- 8 ore max per i giovani con “svantaggio molto alto”;  
- 6 ore max per i giovani con “svantaggio alto”.  
Il servizio è erogabile  eccezionalmente, ricorrendone  motivata 
esigenza, ai giovani con svantaggio medio o basso entro un 
massimo di 2 giornate: 
- 4 ore max per i giovani con “svantaggio medio”;  
- 2 ore max per i giovani con “svantaggio basso”. 
Il parametro di costo  standard è pari ad € 35,5/h.  

Criterio di riconoscimento 

del rimborso  

 

La misura deve essere realizzata  prima di ogni altra misura. in 
coerenza con il percorso previsto Il rimborso è riconosciuto a 
processo in base alle ore di servizio erogate. Nel caso di attività di 
gruppo, l’aula è composta da un numero massimo di 18 persone. 
In base alla durata, sono previsti i seguenti importi massimi: 
- interventi di durata pari a 2 ore,   euro   71,00  
- interventi di durata pari a 4 ore,   euro 142,00 
- interventi di durata pari a 6 ore,   euro 213,00 
- interventi di durata pari a 8 ore,   euro 284,00  

 

Rendicontazione 

MENSILE   

 

 

Entro il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento: 

 registrazione su SIRFO dell’anagrafica dei destinatari; 

 trasmissione su SIRFO del prospetto di riepilogo, 
contenuto del registro di presenze;  

 conservazione presso la sede operativa del soggetto 
erogatore del servizio del registro di presenze in originale; 

 conservazione di una copia conforme del registro presso il 
Capofila dell’ATS. 

Rendicontazione  

FINE PERCORSO 

 

 

Al termine del percorso, è trasmessa alla Regione:  

 domanda di rimborso prodotta anche su SIRFO; 

 documento fiscale e dichiarazione di responsabilità del 
soggetto che eroga il servizio; 

 registro di presenza, in copia conforme all’originale, 
completo di prospetto di riepilogo. 
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MISURA 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

Avvio della misura Entro 20 giorni decorrenti dalla validazione del PAI (se è la 
prima misura) o dalla diversa data prevista, ha inizio l’attività 
d’aula che rappresenta l’avvio dell’ attività. Contestualmente, 
l’ATS o il soggetto che eroga il servizio invia su Cliclavoro la 
politica attiva (SAP - Sez 6). 
Una volta inviata la politica attiva, non è possibile modificare il 
corso di formazione prescelto. 

Soggetto che eroga il 

servizio 

All’interno di ogni ATS, i servizi di formazione mirata 
all’inserimento lavorativo possono essere erogati solo dagli 
organismi accreditati per i servizi di formazione, nelle sedi 
accreditate per tale servizio. 

Parametri di rimborso  La durata dei percorsi formativi finalizzati all’inserimento 
lavorativo è compresa tra le 50 e le 100 ore. Le aule sono 
composte da un numero massimo di 18 persone (non è 
previsto un numero minimo). 
Il rimborso è calcolato sulla base dei seguenti parametri di 
costo, per fasce di riferimento:  
UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117,00 (fascia B)  
UCS ora/allievo: € 0,50 (fascia C) o € 0,80 (fascia B)  
È previsto un rimborso massimo di € 2.000,00 per giovane.  
Il valore previsionale, valore massimo del costo della 
formazione, si ottiene  ricorrendo alla seguente formula:  

(UCS ora corso* tot h) +(UCS ora allievo* tot h*tot allievi) 
Il valore effettivo dell’importo da erogare all’atto della 

rendicontazione è determinato in base alla stessa formula 

integrata delle ore effettivamente svolte da ciascun allievo: 

UCS ora corso *n. ore+ (UCS* ora allievo * n. ore svolte dal 
singolo allievo) 

Il valore “n.ore” equivale al totale delle ore previste per il 

corso (dato fisso), mentre il “n.ore effettive allievo” sono le 

ore effettivamente svolte da ciascun allievo (dato variabile). 

Nel caso in cui non venga raggiunta la soglia minima di 

frequenza al corso (70%, del monte ore previsto), l’allievo non 

viene computato nel calcolo totale. 
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Riconoscimento del 

rimborso  

Il rimborso è riconosciuto nella misura del 70% del percorso di 
formazione; in caso di conseguimento del risultato di 
inserimento al lavoro (entro 60 giorni dalla fine del percorso 
formativo) è riconosciuto l’ulteriore 30%  a saldo.  

Rendicontazione 

MENSILE   

 

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento: 

 registrazione su SIRFO dell’anagrafica degli allievi; 

 trasmissione su SIRFO del registro  di presenza; 

 conservazione presso la sede operativa del soggetto 
che eroga il servizio del registro delle presenze in 
originale; 

 conservazione di una copia conforme di tale registro 
presso il Capofila dell’ATS. 

Rendicontazione  

FINE PERCORSO  

 

 

Al termine del percorso, è trasmessa alla Regione: 

 domanda di rimborso prodotta anche su SIRFO; 

 documento fiscale e dichiarazione di responsabilità del 
soggetto che eroga il servizio; 

 copia conforme all’originale del registro di presenza;  

 prospetto di riepilogo;  

 copia di lettera di assunzione o del contratto di lavoro, 
in caso di conseguimento del risultato. 
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Misura 3 - Accompagnamento al lavoro 

Avvio della misura Unitamente alla sottoscrizione del PAI è stipulata la Convenzione di 
Inserimento Lavorativo (CIL). Entro quattro mesi dalla validazione 
del PAI correlato o dalla proroga ammessa, è inviata su UNILAV la 
comunicazione di assunzione. Contestualmente, l’ATS o il soggetto 
che eroga il servizio invia su Cliclavoro la politica attiva (SAP - Sez 6) 

Soggetto che  eroga il 

servizio 

Nell’ambito di ogni ATS, il servizio è svolto esclusivamente da 
operatori autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’art.4, comma 
1, lettere a) e lettera c) del D.L.vo n. 276/2003. 

Parametri di rimborso  La durata del servizio varia in funzione del profiling del giovane e 
dell’esito; vi rientrano le ore in presenza (colloqui, assistenza 
personalizzata ecc…) per la ricerca della collocazione.  
Il rimborso per la misura è riconosciuto esclusivamente a risultato, 
con la stipula del contratto di lavoro nei quattro mesi dalla 
validazione del PAI cui la CIL è correlata.  
I massimali di rimborso previsti sono: 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Importo per fascia di svantaggio 
 Basso  Medio  Alto Molto 

Alto 
Tempo indeterminato e 
Apprendistato di I e terzo livello  

1.500 2.000 2.500 3.000 

Apprendistato di II livello, Tempo 
determinato o somministrazione 
≥12 mesi. 

1.000 1.300 1.600 2.000 

Tempo determinato o 
somministrazione ≥6 mesi  

600 800 1000 1.200 

 

Criteri di 

riconoscimento del 

rimborso 

Il rimborso del servizio è riconosciuto in relazione alle ore di attività 
effettivamente svolte, in base al costo standard di 34 euro/h. Nel 
caso in cui l’attività sia erogata in modalità “aula”, l’UCS indicata non 
potrà essere moltiplicata per il numero di giovani presenti in aula.  
In caso di rifiuto giustificato di offerta non congrua non è dovuto 
alcun rimborso. Si precisa, di seguito, la durata massima in ore delle 
attività parametrata in funzione della categoria di profilazione: 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO Importo per fascia di svantaggio 

 Basso  Medio  Alto Molto Alto 

Tempo indeterminato e 
Apprendistato di I e III livello  

Max  
44h 

Max 
59h 

Max 
73h 

Max 
 88h 

Apprendistato di II livello, 
Tempo determinato o 
somministrazione ≥12 mesi. 

Max  
29h 

Max 
38h 

Max 
47h 

Max  
58h 

Tempo determinato o 
somministrazione≥6 mesi  

Max  
18h 

Max 
23.5h 

Max 
29.5h 

Max  
35h 
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Rendicontazione  

MENSILE  

 

 

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento: 

 registrazione su SIRFO dell’anagrafica dei destinatari; 

 trasmissione su SIRFO del prospetto/registro di 
riepilogo;  

 conservazione del prospetto/registro presso la sede 
operativa del soggetto erogatore del servizio in 
originale; 

 conservazione di una copia conforme del 
prospetto/registro presso il Capofila dell’ATS. 

Rendicontazione  

FINE PERCORSO  
 
 

Al termine del percorso, è trasmessa alla Regione:  

 domanda di rimborso prodotta anche su SIRFO; 

 documento fiscale e dichiarazione di responsabilità del 
soggetto che eroga il servizio; 

 copia conforme all’originale del prospetto/registro; 

 copia di lettera di assunzione o del contratto di lavoro. 
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Misura 5 - Tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica 

 
Avvio della misura 

 

Entro i 20 giorni dalla validazione del PAI (se rappresenta la 
prima misura) o dalla diversa data prevista, è inviata su 
UNILAV la comunicazione obbligatoria di tirocinio che 
rappresenta l’avvio dell’ attività. Contestualmente, l’ATS o il 
soggetto che eroga il servizio invia su Cliclavoro la politica 
attiva (SAP - Sez 6) 

Soggetto che eroga il 

servizio 

I CpI e gli operatori privati, tra cui le A.T.S. inserite nell’ Elenco 
regionale degli operatori autorizzati e devono manifestare 
interesse a promuovere tirocini. 

Parametri di rimborso All’A.T.S. che ha promosso tirocini extra-curriculari, il rimborso 
è dovuto a risultato a costi standard, determinati in base al 
profiling, come di seguito specificato:  

CONDIZIONE  FASCIA DI PROFILING DEL GIOVANE 

 BASSA  MEDIA  ALTA  MOLTO 
ALTA 

Remunerazione 
a risultato  

€. 200 €. 300 €. 400 €. 500 

 

Criteri di riconoscimento 
del rimborso 

Il contributo è riconosciuto nella misura del 50% a 
compimento di metà del percorso di tirocinio; il saldo a 
completamento del percorso e, comunque, di almeno il 70% 
del monte ore previsto nel progetto formativo.  
I tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica possono 
essere promossi singolarmente dai soggetti promotori (art 3 
del Disciplinare di cui alla D.G.R. n.116 /2014) che hanno 
manifestato interesse a promuovere tirocini (D.G.R. n. 
1106/2014). Dalla data di approvazione dell’ Elenco regionale 
delle ATS, non possono essere attivati tirocini in forma singola 
da componenti delle stesse ATS .  

 
 

 

 

Rendicontazione  

 

 

 

 

 

 

 

1.Per il riconoscimento delle indennità mensili ai tirocinanti:  
si rinvia all’art. 8 “Riconoscimento ed erogazione 
dell’indennità al tirocinante” delle Procedure d’attivazione dei 
tirocini extracurriculari approvate con D.D. n. 499/2014. 
2.Per il riconoscimento del rimborso per l’attività di 
promozione del tirocinio, deve essere trasmessa dall’ATS alla 
Regione: 

 domanda di rimborso, prodotta anche su SIRFO, del 
50% del contributo ammesso se presentata a 
compimento di metà del percorso di tirocinio; a saldo 
se presentata a completamento del percorso e 
comunque al compimento di almeno il settanta per 
cento del monte ore previsto nel progetto formativo. 
La richiesta può essere presentata direttamente a 
saldo. 
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  documento fiscale e dichiarazione di responsabilità del 
soggetto che eroga il servizio; 

 dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio;  

 relazione intermedia o finale (in base al periodo di 
riferimento); 

 copia sottoscritta di un documento di identità in corso 
di validità del legale rappresentante del soggetto 
ospitante. 

Il registro del tirocinio in originale è conservato presso la sede 
operativa del soggetto ospitante per i controlli di competenza 
della Regione e di altri organismi di controllo.  
Il soggetto promotore ed il Capofila dell’ATS conservano copia 
conforme del registro presenza.  

Tirocini in mobilità 
geografica  in Italia e 

transnazionali 

Per il tirocinio in mobilità geografica transnazionale all’ATS 
promotore è corrisposta una remunerazione standard a 
risultato come stabilito per i tirocini attivati in sede regionale. 
Al giovane è corrisposto, per il periodo di tirocinio un 
rimborso per la mobilità transnazionale, parametrato sulla 
base delle tabelle dei massimali “Erasmus +”. 
 Per l’ attivazione e la gestione dei tirocini in mobilità 
geografica in Italia e all’estero si richiama quanto è previsto 
nei paragrafi specifici della Prima Parte delle presenti 
Disposizioni. 
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Misura 7 -Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

 
Avvio della misura 

Le attività sono previste in un Piano personalizzato di 
sostegno all’autoimpiego/autoimprenditorialità validato 
dalla Regione: Il primo intervento di detto Piano deve avere 
inizio entro i 20 giorni dalla validazione del PAI ( se è la 
prima misura) o dalla diversa data prevista. 
Contestualmente, l’ATS o il soggetto  che eroga il servizio 
invia su Cliclavoro la politica attiva (SAP - Sez 6). 

Soggetto  che eroga il 

 servizio 

I servizi sono erogati da componenti delle ATS, in possesso 
di esperienza documentabile in tale ambito: Camere di 
Commercio, Sportelli Unici delle Attività Produttive (Suap) 
dei Comuni, Associazioni di categoria; Ordini professionali.  

Parametri di rimborso  Le attività possono essere erogate per massimo di 80 ore; 
non vi rientra il sostegno all’accesso al credito agevolato. 
Il parametro di rimborso è pari a 40 euro/h.  

Servizi erogati  n. max ore i 

Formazione per il business planning 24 

Assistenza per la stesura del business plan  32 

Supporto allo start up 24 
 

Criterio di riconoscimento del 

rimborso 

Il rimborso è pari al 70%, delle ore erogate a realizzazione di 
almeno il 70% di quelle previste nel Piano personalizzato per 
l’autoimpiego/autoimprenditorialità. Il saldo del 30% a 
conseguimento del risultato, consistente nella costituzione 
di impresa o avvio di attività autonoma. Gli interventi 
devono concludersi entro 4  mesi dalla data di avvio. 

 
 

 

Rendicontazione 

MENSILE   

 

Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento: 

 registrazione su SIRFO dell’anagrafica dei destinatari; 

 trasmissione su SIRFO del prospetto di riepilogo;  

 conservazione presso la sede operativa del soggetto che 
eroga il servizio del prospetto; 

 conservazione di copia conforme del prospetto presso il 
Capofila dell’ATS. 

 

 

Rendicontazione  

FINE PERCORSO  
 
 

Al termine del percorso, è trasmessa alla Regione: 

  domanda di rimborso prodotta anche su SIRFO; 

 documento fiscale e dichiarazione di responsabilità del 
soggetto che eroga il servizio; 

 copia conforme del prospetto di riepilogo; 

 copia della documentazione comprovante l’avvio 
dell’attività di impresa, in caso di conseguimento del 
risultato (es: per il professionista apertura della Partita 
IVA; per la ditta individuale iscrizione alla CCIAA; per la 
Società a responsabilità limitata l’atto costitutivo e lo 
statuto, ect). 
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9.1 Gestione e Controllo 

I soggetti coinvolti nell’attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle 

verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono 

effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse. La 

regione Basilicata si riserva la facoltà di chiedere ogni chiarimento e integrazione necessaria 

ai fini del controllo; le ATS sono tenute a rispondere nei termini e nei modi indicati. In caso di 

irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di 

riferimento comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, nonché da quanto definito dall’ 

Avviso Multimisura e dalle presenti Disposizioni operative.  

Tutta la documentazione di progetto e la documentazione comprovante lo svolgimento delle 

attività (es.:  time sheet, verbali, registri di presenza, ect), è conservata in originale presso la 

sede operativa del soggetto che eroga il servizio e ,in copia conforme, presso la sede del 

Capofila dell’ATS (se non diversamente disposto); la stessa è resa disponibile per controlli di 

competenza della Regione e di altri organismi comunitari e nazionali preposti. In tutti i casi in 

cui la regione Basilicata rileva l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dell’ATS può 

procedere al blocco dei successivi rimborsi e/o, in caso di attività già liquidate, al recupero 

degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso la compensazione su altre attività in 

corso. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’ Avviso Multimisura e alle 

prescrizioni del Sistema di gestione e controllo del PO FSE Basilicata vigente nel periodo 

considerato  applicabile al programma Garanzia Giovani della Regione Basilicata. 

9.2 Trattamento dei dati personali e norma finale 

Le ATS e il soggetto che eroga il servizio tratta i dati personali forniti dai partecipanti 

esclusivamente per le finalità dell'iniziativa, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Il consenso al 

trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al programma e 

le conseguenti attività. Il legale rappresentante dell’ATS è il responsabile del trattamento 

dei dati previa acquisizione del consenso informato da parte del giovane Neet. 

E’ abrogata ogni eventuale precedente disposizione, direttiva o indicazione, in contrasto con 

le presenti Disposizioni, relativa all’attuazione delle misure che ne sono oggetto.   
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10. GESTIONE INFORMATICA  

Dalla home page di Cliclavoro è possibile accedere all’area riservata (registrazione/login) e 

visualizzare i servizi legati a Garanzia Giovani Basilicata.   

Gli operatori ATS che intendono fruire dei servizi messi a disposizione da Cliclavoro Basilicata 

possono registrarsi sul portale secondo le modalità descritte nel paragrafo seguente. 

10.1 Registrazione utente 

Per accedere al modulo di registrazione è sufficiente cliccare sul collegamento presente in 

alto a destra all’interno della home page. 

 

 

10.2 Compilazione del modulo di registrazione 

Per effettuare la procedura di registrazione è necessario innanzitutto selezionare la propria 

tipologia di utenza. 
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Una volta individuata la tipologia di utente “Operatore ATS” si avrà accesso ad un modulo 

con una serie di campi da compilare, ricordiamo che quelli contrassegnati dall’asterisco sono 

di compilazione obbligatoria per permettere un esito positivo della registrazione. 
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Il campo relativo al codice intermediario dovrà essere compilato con il riferimento al codice 

Ministeriale rilasciato dal Ministero all’operatore dell’ATS autorizzato all’intermediazione ai 

sensi dell'art. 4 comma 1, lettera c) o dell’art 6, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 276/2003.  

Terminate queste operazioni, occorre cliccare sul pulsante REGISTRATI per portare avanti la 

procedura.Se la compilazione del modulo è stata effettuata correttamente, il sistema mostra 

un messaggio di conferma di accreditamento ma l’abilitazione dell’accreditamento sarà 

subordinata ad una istruttoria dell’Ufficio Politiche del Lavoro. 

Prima di abilitare alla Garanzia Giovani un operatore privato la Regione verifica se 

l’operatore intermediario componente l’ATS è già registrato ad Albo Informatico;  in 

questo caso, è fondamentale che venga prima completata la registrazione e solo 

successivamente venga abilitato alla Garanzia Giovani.  

Dal portale Cliclavoro nazionale l’utente intermediario ha la possibilità attraverso la 

funzionalità "Gestione sedi territoriali" di creare nuove sedi a cui verranno in automatico 

associati nuovi codici intermediari da abilitare successivamente alla gestione del programma 

Garanzia Giovani Basilicata. 

Una volta concluse le procedure di verifica e abilitazione dell’utente, il sistema invia una e-

mail contenente le credenziali per effettuare l’accesso a Cliclavoro Basilicata. 

10.3 Login 

Per accedere al servizio è possibile utilizzare il collegamento login posto in alto a destra.  
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Inserire username e password negli omonimi campi e cliccare sul pulsante Accedi. 

Al fine di garantire una maggiore sicurezza, al primo accesso il sistema richiede di sostituire 

la password ricevuta via e-mail con una di propria scelta. La nuova password deve essere 

composta da almeno 8 caratteri alfanumerici e non può contenere il nome utente. 

10.4 Recupero password 

In caso di password dimenticata è possibile riottenere l’accesso con la propria utenza 

cliccando sul collegamento evidenziato: 

 

 

 

E’ necessario inserire nell’apposito modulo il nome utente e l’indirizzo e-mail indicato al 

momento della registrazione. 
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Per portare a termine la procedura, inserire il codice di controllo e cliccare Recupera. 

Se il contenuto dell’immagine di controllo non dovesse risultare comprensibile, è possibile 

generarne una nuova cliccando sul pulsante . 

A fronte della richiesta di recupero password, il sistema invia una nuova password 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di accreditamento. 
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11. PROFILO ATS 

11.1 I tuoi dati 

Una volta effettuato l’accesso, nella sezione PROFILO sono riepilogati i dati dell’utente. 

   

È possibile apportare variazioni a tutti i dati, fatta eccezione per la “Denominazione”, il 

“Codice Fiscale” e il “codice Intermediario”: per procedere con il salvataggio delle modifiche 

cliccare sul pulsante AGGIORNA. 

11.2 Utenti delegati 

Il servizio di help desk della Regione Basilicata in fase di accreditamento creerà delle utenze 

delegate associate all’utenza principale. Username e Password verranno recapitate al 

delegato, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di creazione.  

Da questo momento il delegato può effettuare l’accesso a Cliclavoro Basilicata con le proprie 

credenziali e gestire il programma Garanzia Giovani Basilicata.
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12. GESTIONE DELLE POLITICHE ATTIVATE 

12.1 Gestione adesioni 

Le ATS visualizzano i dati dei giovani Neet loro assegnati dalla sezione Garanzia Giovani – 

gestione adesioni. 

Il tasto “exporta excel” permette di esportare i dati dei giovani assegnati all’ATS in formato 

excel con i riferimenti anagrafici e di contatto mail dell’utente. 

 

 

 

Se un giovane ha in corso una politica attiva non è candidabile fino alla chiusura del 

percorso.Le icone poste in corrispondenza delle adesioni permettono di: 

   Visualizzare la SAP del cittadino che ha inviato la richiesta 

   Gestisci politiche attive permette di accedere alle politiche attive già inviate 

per il giovane e di inviare o rifutare una nuova politica attiva 

   Gestisci PAI permette di compilare ed inviare il percorso definito e 

concordato con l’utente 

   Stampa del modello di PAI 
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12.2 Politiche attive 

La sezione Garanzia giovani – Politiche attive permette di ricercare e visualizzare tutte le 

politiche attive inviate per ciascun singolo nominativo in carico alla ATS. 

Per mezzo del pannello di ricerca posto sulla sinistra, è possibile filtrare in base alle seguenti 

informazioni: 

 Codice Fiscale  consente di ricercare tutte le politiche attive erogate per uno 

specifico cittadino; 

 Data Da  fornisce la possibilità di restringere la ricerca ad uno specifico arco 

temporale, a partire da una particolare data; 

 Data A  fornisce la possibilità di restringere la ricerca ad uno specifico arco 

temporale, fino ad una particolare data. 

Il pulsante , posto accanto ad ogni attività, permette di visualizzarne i dettagli. 

L’icona  in corrispondenza della politica inviata permette di visualizzare l’indice di 

svantaggio associato al giovane riportato in elenco, come mostra l’immagine seguente. 



 

  

 

65 

 

12.3 Gestione PAI 

Accedendo alla specifica funzionalità disponibile in corrispondenza di ciascuna adesione è 

possibile avviare la compilazione del percorso di azione individuale definito con ciascun 

giovane, come mostra a titolo esemplificativo l’immagine seguente. 

 

Selezionando una misura specifica è possibile inserire informazioni aggiuntive legate al 

percorso definito con il giovane. 

Al termine del percorso di compilazione, è possibile generare un file in formato .pdf 

contenete il PAI definito con il giovane e, una volta sottoscritto, caricarlo a sistema per 

renderlo definitivo. 

Le funzionalità disponibili sono le seguenti: 

 Salva: permette di salvare le informazioni registrate nel PAI 

 Stampa PAI: il pulsante permette di generare una ricevuta del modello di PAI 

compilato dalla ATS per il singolo giovane 

 Carica PAI firmato: tale funzionalità permette di importare in formato pdf il PAI 

sottoscritto congiuntamente dal giovane e dall’operatore. Una volta effettuato 

l'upload del file non sarà più possibile apportare modifiche al modello 

 Indietro: il pulsante permette di uscire dalla sezione del PAI e accedere nuovamente 

alla gestione delle adesioni. Una volta effettuato il caricamento del PAI firmtato, 

l’icona  viene sostituita da , che permette di visualizzaere il file .pdf caricato.
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12.4 Invio politiche attive 

Ogni misura di politica attiva erogata nell’ambito del programma di Garanzia Giovani deve 

essere tracciata nella Scheda Anagrafico Professionale (SAP), alimentando la Sezione 6 della 

stessa. 

Ogni SAP si compone di una serie di sezioni: 

o Sezione 0 – Dati di invio 

o Sezione 1 – Dati anagrafici 

o Sezione 2 – Dati amministrativi 

o Sezione 4 -  Esperienze di lavoro 

o Sezione 5 -  Informazioni curriculari utili all’incontro domanda/offerta  

o Sezione 6 – Interventi di politiche attive 

Di seguito si riporta la corrispondenza tra misure e attività della Garanzia Giovani e le attività 

monitorabili nell’ambito della Scheda Anagrafico Professionale.  

Si precisa che la Scheda Anagrafico Professionale ha uno standard descrittivo delle attività 

più tarato sui livelli essenziali delle prestazioni e meno sul Programma Garanzia Giovani. 
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Misura Descrizione attività misure 
garanzia giovani (pon yei) 

Codice 
Attivita’ 

Interventi 

1C  Orientamento specialistico o 
di  II livello  

A03  Bilancio di competenze  

8  Mobilità professionale 
transnazionale e territoriale  

B01  Consulenza Eures1 

7  Sostegno all'autoimpiego e 
all'autoimprenditorialità  

B02  Consulenza per creazione 
d'impresa/autoimprenditorialità  

3  Accompagnamento al lavoro  B03  Consulenza ricerca impiego  

2A Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo  

C02  Formazione di base  

2A  Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo  

C03  Formazione competenze 
trasversali  

2A Formazione mirata 
all'inserimento lavorativo  

C05  Formazione per acquisizione 
qualifica  

5  Tirocinio extracurriculare, 
anche in mobilità geografica  

C06  Tirocinio formativo   

1In Basilicata la rete Eures è solo pubblica. 

 

L’invio delle politiche attive relative alla sezione 6 della SAP può essere effettuato mediante 

la funzionalità “Gestisci Politiche Attive” disponibile nell’elenco “Gestione Adesioni”, 

selezionando l’apposita icona  in corrispondenza del singolo nominativo. 
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Il pulsante Nuova Politica Attiva permette di accedere al modulo per l’inserimento di una 

politica attiva. In fase di compilazione è obbligatorio specificare la data inizio, per indicare 

che la politica è stata accettata.  

Se per un’adesione in stato P – Presa in carico viene inviata una politica attiva diversa da A01 

COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO, allora l’adesione passa in stato T - Accettazione di una 

politica attiva. 

Nel procedere all’inserimento di una Nuova Politica Attiva si aprirà la maschera seguente: 

 

 

 

La data fine è obbligatoria se data inizio è valorizzato e  tipo_attività = C, D, E (formazione, 

tirocini e apprendistato). 

Il campo “Denominazione” è obbligatorio se tipo di attività = C (formazione). 

Il campo “Descrizione” è un campo di testo libero di descrizione della politica attiva, nel caso 

di politiche attive con tipo_attività C06, D01, E01, E02, E03 deve essere valorizzato 

obbligatoriamente con il  solo Codice Fiscale o P.Iva del datore di lavoro che eroga la politica 

attiva e che permetterà il futuro aggancio con la Comunicazione Obbligatoria. 

Il campo “Tipo progetto” è valorizzato obbligatoriamente con la tipologia “Garanzia 

Giovani”. 
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Una volta inseriti i dati necessari per dettagliare l’attività, cliccare sul pulsante INVIA per 

effettuare il salvataggio delle informazioni e determinare il conseguente aggiornamento 

della SAP (sezione 6). 

All’inserimento di una politica attiva inserita nella sezione 6 della SAP, a partire 

dall’orientamento specialistico o di II livello (Scheda 1-C), lo stato dell’adesione si aggiorna in 

T – Accettazione di una politica attiva. 

Lo stato T permane immutato in tutto il percorso fino alla fine della partecipazione, ovvero 

fino al manifestarsi d’interruzioni anticipate che dovranno comunque essere tracciate 

sempre nella sezione 6 della SAP.  

12.5 Rifiuto di politica 

Il pulsante Rifiuta Politica Attiva accessibile dalla gestione delle politiche attive delle 

adesioni di competenza permette, attraverso il medesimo modulo, di registrare una politica 

rifiutata.  

 

 

In questo caso è obbligatorio NON compilare la data inizio, per indicare il rifiuto della 

politica. All’invio del rifiuto, l’adesione passa in stato R - Rifiuto del giovane della politica 

attiva dopo l’accettazione. 
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12.6 Abbandono di politica 

Se un giovane è stata avviato ad una misura di politica attiva comunicata attraverso l’invio 

della sezione 6 della SAP e lo stato dell’adesione risulta T (trattato) è possibile registrare 

l’abbandono in itinere di una attività mediante l’icona   in corrispondenza della politica 

inviata che si vuole aggiornare, come mostra l’immagine seguente. 
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Tale procedura è irreversibile, pertanto è necessario procedere con la registrazione 

dell’abbandono solo nel caso in cui il percorso sia stato interrotto dal giovane e indicare la 

nuova data fine della politica coincidente con la data di abbandono, le altre date di inizio e di 

proposta non saranno modificabili. 

Lo stato dell’adesione sarà posto automaticamente dal sistema in stato R – Annullamento 

d’ufficio per abbandono di politica attiva. 

12.7 Perdita dei requisiti e fine partecipazione 

La perdita del requisito dell’età dopo l’adesione al Programma non comporta l’esclusione 

dallo stesso. I requisiti della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio 

o formazione, incluso il tirocinio, devono essere verificati all’atto della presa in carico e 

devono comunque essere mantenuti durante tutto il percorso del giovane. 

Qualora si registri la perdita di uno dei requisiti di partecipazione sopra menzionati dovrà 

essere informata la Regione e sarà necessario contattare il Centro per l’Impiego che 

provvederà all’aggiornamento dello stato dell’adesione. 

Quando il giovane, impegnato nel percorso, porta a compimento quanto stabilito nel PAI con 

la propria ATS, questa fase coincide con il termine dell’erogazione delle politiche attive 

previste nel percorso del giovane nell’ambito della Garanzia Giovani.  

L’operatore ATS comunica la fine della partecipazione al servizio competente che aggiorna lo 

stato in F al completamento delle attività previste dall’ultima politica attiva erogata dalla 

ATS. 

12.8 Gestione dei servizi erogati 

Nella Gestione dei Servizi Erogati, accessibile dal menù Garanzia Giovani, è possibile, 

attraverso un flag preselezionato dal servizio regionale, visualizzare i servizi che l’ATS può 

erogare ai giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani. 

Tali servizi sono visibili nella sezione relativa presente sulla parte pubblica del portale sotto 

la voce di menù “Cerca servizi”. 
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13. CATALOGO FORMATIVO 

Se l’utente è abilitato alla gestione della misura di Formazione, attraverso la voce di menù 

“Catalogo Formativo” ha la possibilità di indicare (per la sola misura della formazione), i 

percorsi formativi che l’ATS può erogare ai giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani.  

 

 

 

Selezionando il tasto “Nuovo Corso” si accede ad una maschera di inserimento per la 

compilazione di alcune informazioni obbligatorie: 

 Soggetto Erogatore: è possibile selezionare la denominazione del soggetto erogatore 

a partire dai componenti dell’ATS accreditata 

 Profilo: è possibile selezionare la descrizione del profilo professionale del corso 

proposto attraverso una selezione del repertorio regionale dei profili professionali 

della Regione Basilicata 

 Settore Economico: campo testo libero per l’indicazione del settore economico 

relativo al corso proposto 

 Prerequisiti di ingresso: campo testo libero relativo all’indicazione dei requisiti di 

ingresso per il corso proposto 

 Risultati di apprendimento: campo testo libero per l’indicazione dei risultati di 

apprendimento legati al corso proposto 

 Modalità di erogazione: campo testo libero per l’indicazione delle modalità di 

erogazione del percorso formativo proposto. 
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 Durata: campo numerico per l’indicazione della durata del corso. E’ presente un 

controllo che inibisce l’inserimento di una durata maggiore di 100 ore. 

Una volta indicati tutti i dati utili è necessario selezionare il tasto salva. 

Se il profilo è stato selezionato tra quelli già presenti nel repertorio regionale, il corso passa 

automaticamente in stato attivo al momento del salvataggio. Per questo motivo, il sistema 

chiede conferma all’utente prima di procedere con l’operazione: 

 

In fase di compilazione del corso è data la possibilità di indicare un profilo non presente nel 

repertorio regionale: per fare questo occorre selezionare la voce “Altro” all’interno del 

campo “Profilo Professionale”. Questa operazione comporta la comparsa di un nuovo campo 

obbligatorio, “Descrizione Profilo Professionale”. Quanto inserito in questo campo deve 

essere valutato dalla Regione, per questo motivo il corso viene posto dal sistema in stato “Da 

attivare”, in attesa dell’esito.  Una volta registrato l’esito, il corso passa in stato “Attivo” o 

“Chiuso”. Nel primo caso, al momento della validazione del corso da parte della Regione, il 

profilo in esso contenuto viene aggiunto a quelli già presenti nel repertorio regionale.Il 

pulsante , presente in corrispondenza dei corsi in stato “Attivo” o “Da attivare” permette 

di procedere alla chiusura del corso. Il pulsante , disponibile per i corsi in stato “Da 

attivare”, dà la possibilità di apportare modifiche in attesa della valutazione da parte della 

Regione.  I corsi in stato Attivo sono consultabili nella sezione pubblica del portale “Cerca 

Servizi”, all’interno della scheda dedicata all’ATS, accessibile mediante l’icona:  
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14. GESTIONE VACANCY 

Se l’utente è abilitato all’invio di politiche attive nell’ambito della misura per 

l’accompagnamento al lavoro è disponibile nella voce di menù la sezione “Vacancies” che 

permette la compilazione e pubblicazione automatica delle posizioni disponibili che si vuole 

pubblicare nella parte pubblica del cerca servizi. 

 

 
 

Attraverso il pulsante “Nuova vacancy” si compila un form in cui è possibile indicare il profilo 

della posizione disponibile (dal repertorio regionale dei profili) e le informazioni relative alla 

tipologia di contratto offerta e relativa durata (se tempo indeterminato non obbligatorio).
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15. GESTIONE DELLA PRIVACY 

Il personale autorizzato all’uso del sistema informativo Cliclavoro Basilicata è tenuto: 

- ad essere informato sulle disposizioni in merito all’uso consentito delle risorse dei 

sistemi; 

- ad uniformarsi alle regole e alle procedure descritte nella presente informativa; 

- adempiere a tutti gli obblighi inerenti la responsabilità loro affidata in materia di 

trattamento di dati personali e sensibili inseriti sui sistemi informativi; 

- a segnalare tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica, ogni eventuale attività 

non autorizzata sul sistema informativo Cliclavoro basilicata. 

 

15.1 Obblighi 

Il personale incaricato che concorre alla gestione/implementazione dei sistemi informativi è 

tenuto: 

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni acquisite direttamente o 

indirettamente nell’esercizio delle proprie funzioni; 

- a segnalare tramite e-mail all’indirizzo cliclavoro@regione.basilicata.it ogni eventuale 

attività non autorizzata sui sistemi informativi. 

Gli Utenti dei sistemi informativi sono responsabili per ciò che concerne: 

- il rispetto della presente informativa per l’utilizzo consentito del sistema informativo 

Cliclavoro Basilicata; 

- l’uso delle credenziali di autenticazione loro assegnate secondo le modalità previste 

nella  presente informativa; 

- la segnalazione tramite e-mail all’indirizzo cliclavoro@regione.basilicata.it in merito a 

ogni eventuale attività non autorizzata sui sistemi informativi di cui vengano a 

conoscenza. 

15.2 Credenziali di accesso e Password 

Il rilascio delle credenziali di accesso al personale incaricato, richiesto tramite e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica co@regione.basilicata.it, sono autorizzate  dalla Regione. 

mailto:cliclavoro@regione.basilicata.it
mailto:cliclavoro@regione.basilicata.it
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I sistemi di controllo degli accessi assolvono il compito di prevenire che persone non 

autorizzate possano accedere a un sistema informatico e alle relative applicazioni. 

Lo scopo è di cautelare la Regione, le Province, gli altri organismi autorizzati ed i rispettivi 

dipendenti da ogni tipo di manomissione, furto o distruzione di dati oltre che di limitare 

l’accesso a specifici dati da parte di personale non autorizzato. 

Ove l’accesso al sistema avviene tramite autenticazione delle credenziali (normalmente 

nome utente e password), l’Utente dovrà custodire con diligenza le proprie credenziali e non 

comunicarle ad altre persone.  

L’Utente si impegna a comunicare tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

cliclavoro@regione.basilicata.it, l’eventuale furto o smarrimento della propria password, in 

particolare, in caso di furto, si impegna a modificare tempestivamente la password 

utilizzando le procedure automatiche a sua disposizione.  

In ogni caso, l’Utente è responsabile delle conseguenze derivanti dal furto, dalla perdita o 

dallo smarrimento di tale password. 

 

15.3 Modifica password 

Per mantenere alto il livello di sicurezza, è consigliabile cambiare frequentemente la 

password. E’ possibile effettuare questa operazione tramite la voce di menu MODIFICA 

PASSWORD: 

 

 

 

La password deve essere composta da almeno 8 caratteri alfanumerici e non può contenere 

il nome utente. 

Inserire la password in uso nel campo “Password”, la nuova scelta nel campo “Nuova 

Password” e ripetere l’inserimento di quest’ultima sequenza alfanumerica nel campo 

“Conferma Password”: completare l’operazione cliccando sul pulsante Modifica.  

mailto:cliclavoro@regione.basilicata.it
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16. CRUSCOTTO DELLE MISURE 

La Regione stabilisce  una soglia massima di spesa per la realizzazione delle misure concorda-

te, nell’ambito dei PAI, con i giovani Neet. 

Per la  misura  formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro, e 

supporto all’ autoimpiego ed autoimprenditorialità è stabilita, per ogni  ATS, la soglia massi-

ma di spesa. In una prima fase, la soglia di spesa è una quota fissa ottenuta dividendo per 

ciascuna delle suddette misure in parti uguali tra tutte le ATS l’ 80%  delle risorse allocate.  

Alla predetta ripartizione non concorrono:  

 gli importi relativi alla Misura 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”  

 gli importi relativi alla Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica  

 gli importi relativi alla Misura 8 “ Mobilità professionale transnazionale e territoriale. 

Le  ATS  visualizzano  la soglia massima di spesa per misura sulla pagina di Cliclavoro. 

La soglia di spesa non costituisce assegnazione formale di risorse ed è valida dall’avvio 

dell’iniziativa fino al momento dell’ eventuale distribuzione di una seconda tranche di risorse 

disposta dalla Regione, in base alle disponibilità ulteriori derivanti da nuove fonti finanziarie, 

eventuali rinunce e revoche o economie relative a risorse prenotate e non rendicontate. 

Ad esaurimento della soglia massima inizialmente fissata,  previa autorizzazione della Regio-

ne, l’ATS può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 

20 % della soglia massima iniziale (premialità di realizzazione). 

Non saranno riconosciute, in ogni caso,  le spese che eccedono la soglia massima stabilita 

dalla Regione per misura. 

L’ATS, sulla pagina di Cliclavoro, può monitorare l’andamento delle disponibilità per misura 

attraverso un contatore.  

Ad ogni invio della politica attiva relativa alla misura, il contatore scala la cifra corrisponden-

te alla spesa, parametrata sulla base dei massimali di costo dell’intervento. 
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MISURE PAR BASILICATA 
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17. ALLEGATI 

17.1  Elenco della modulistica allegata  

MODULISTICA GENERALE 

Scelta dell’ATS e Informativa sul trattamento dei dati personali 

Autocertificazione del giovane Neet 

Dichiarazione di responsabilità (da trasmettere contestualmente all’allegazione del PAI) 

Domanda di rimborso 

Dichiarazione di responsabilità (allegata alla domanda di rimborso)  

 

Misura 1C – ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO 
Registro individuale di presenza e prospetto riepilogativo  
Registro collettivo di presenza e prospetto riepilogativo 

 

Misura 2A – FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Registro di presenza  
Prospetto di riepilogo 
 

Misura 3 – ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
Convenzione di inserimento lavorativo  
Prospetto di riepilogo/registro  

 

Misura 5–TIROCINI EXTRA-CURRICULARI ANCHE IN MOBILITA’ GEOGRAFICA 
Convenzione di tirocinio extracurriculare 
Dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio 

Progetto formativo  

Registro di presenza 

Variazioni  

Relazione intermedia 

Relazione finale 

Richiesta di erogazione dell’indennità mensile del tirocinio  

Trasmissione della richiesta di erogazione dell’indennità mensile di tirocinio  

Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio 

 

Misura 7 – SOSTEGNO ALL’AUTOIMIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
Registro individuale di presenza e prospetto riepilogativo 

 
ATTESTATI 

Attestato di apprendimento



 
 

 

 

 

 

 

Scelta dell’ATS 

e 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

I dati personali richiesti ai fini della partecipazione al programma di attuazione della Garanzia Gio-

vani nella regione Basilicata verranno trattati attraverso la piattaforma informatica gestionale del Si-

stema Informativo Lavoro Basil della regione Basilicata, amministrata e curata da personale regio-

nale. 

In caso di attivazione di una o più delle misure previste nel programma, i dati già registrati sul por-

tale http://www.lavoro.basilicata.it unitamente ad eventuali dati aggiuntivi richiesti negli avvisi 

pubblici che verranno nel frattempo emanati, saranno trattati attraverso apposita ulteriore piattafor-

ma informatica gestionale, amministrata e curata da personale incaricato dalla Regione medesima. 

I suddetti dati potranno essere comunicati: 

1. ai diversi attori istituzionali coinvolti nel Programma Garanzia Giovani (Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Regione Basilicata, Italia Lavoro); 

2. ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione delle singole Misure (Inps, Inail, 

ISFOL, ecc); 

3. ai Centri pubblici per l’impiego territorialmente competenti e ai soggetti attuatori privati autoriz-

zati dalla regione Basilicata ad erogare le Misure previste dalla Garanzia Giovani; 

4. a soggetti privati che forniscono alla Regione Basilicata servizi amministrativi legati alla gestione 

delle singole misure; 

5. a soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

delle attività. 

In attuazione dell’ Avviso Multimisura approvato con determinazione dirigenziale n. 69 del 

19/02/2015, sono autorizzati ad operare sul sistema nei limiti previsti le ATS inserite nell’elenco 

approvato dalla Regione. (D.D. n. 640/2015).  

http://www.lavoro.basilicata.it/


 
 

 

 

Detti operatori devono essere autorizzati al trattamento dei dati personali dai Neet che effettuano la 

scelta dell’operatore da cui farsi seguire.               

I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cancellazione, modifica, aggiornamento) 

potranno essere esercitati: 

- per quanto riguarda i dati inseriti sul portale http://www.lavoro.basilicata.it scrivendo 

all’indirizzo e-mail cliclavoro@regione.basilicata.it 

- per quanto riguarda i dati trasmessi a seguito dell’inserimento nelle Misure, scrivendo 

all’indirizzo e-mail cliclavoro@regione.basilicata.it 

 A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione, rimarranno comunque a si-

stema i dati necessari al monitoraggio, alla valutazione e alla rendicontazione delle attività. 

Ai fini della scelta libera dell’ATS e della conseguente autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ex art. 23 D. Lgs. 196/2003 

Il/la sottoscritto/a (giovane NEET)………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………. il…………………………………………. 

residente a ……………………………….. Via……………………………….n……………………. 

 

SCEGLIE 

 

liberamente l’ATS (indicare la denominazione)…………………………………………… 

e 

AUTORIZZA 

 

ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il CpI/SPI o CPA di _____________ e l’ATS 

____________________________________, al trattamento dei propri dati personali per la parteci-

pazione al programma di attuazione della Garanzia Giovani. 

 

Data……………………………… Firma……………………………………. 

 

  

http://www.lavoro.basilicata.it/
mailto:cliclavoro@regione.basilicata.it
mailto:cliclavoro@regione.basilicata.it


 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in mate-

ria di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni isti-

tuzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 

solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali; 

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196; 

- il titolare dei dati è la regione Basilicata  e il responsabile dei dati trattati, ciascuno per le pro-

cedure di competenza, è il CPI/SPI o CPA di___________________________ legale rappre-

sentante dell’ATS (indicare la denominazione dell’ ATS)_________________ 

 

Luogo  ___________    data   ___/____/_____                   

                                                                                                                    Firma del giovane Neet 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL GIOVANE NEET 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il /La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________a _________________________ 

Residenza _______________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Dichiara 

□ di non essere iscritto ad un istituto di istruzione o altro percorso scolastico; 

□ di non essere iscritto ad alcuna università pubblica o privata; 

□ di non essere iscritto e/o frequentare percorsi formativi pubblici o privati di qualsiasi genere 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Letto confermato e sottoscritto             Il/La Dichiarante 

 

Data _____________________            __________________________ 

 

La firma suddetta non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dovrà essere allegata, alla presente, 
fotocopia del documento d’identità valido 

 



 
 

 

 

 
  

 

Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro  

Formazione e Ricerca 

Ufficio Politiche del Lavoro 

 

 

Oggetto: dichiarazione di responsabilità (da trasmettere contestualmente all’allegazione del PAI) 

 

Il sottoscritto\a _______________________________________________ codice fiscale 

_________________________ nato/a il_____________ a____________________ prov._______ 

residente in_____________________via____________________n._____tel._________________ 

fax__________________e-mail__________________________Pec _________________ 

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto che eroga il servizio 

_____________________________e  di componente l’ATS_______________________________ 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR n.445/2000, ai sensi degli artt. 46-47 

del citato DPR: 

dichiara, 

 nome e cognome del “giovane Neet”: ______________________________________________ 

 data e luogo di nascita del “giovane Neet”: __________________________________________ 

 residenza/domicilio (via, cap, città, provincia) “giovane Neet”: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 codice fiscale del “giovane Neet”: _________________________________________________ 

 

si impegna nell’ambito del PAI stipulato in data___________tra il giovane Neet e l’ATS________: 



 
 

 

 

 ad attivare nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina attuativa vigente le seguenti misure:  

 Orientamento specialistico o di II Livello 

 Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

 Accompagnamento al lavoro  

 Tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica 

 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

 ad erogare, la/le predetta/e misura/e in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e 

regionale di riferimento; 

 ad osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e 

pubblicità; 

 ad osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali 

obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale; 

 ad accettare il controllo in itinere ed ex-post dei soggetti di controllo incaricati sulle operazioni 

realizzate; 

 a garantire la massima collaborazione durante lo svolgimento dei predetti controlli; 

 a fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione e/o da 

altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta; 

 a conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi 

da erogare, presso la propria sede per il periodo di tempo previsto dall’art. 140 del Reg.(CE) 

1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e a renderla disponibile ai fini delle attività di 

controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti; 

 a risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all’inadempimento 

delle prescrizioni vigenti; 



 
 

 

 

 a implementare, per quanto di competenza, i sistemi informativi correlati alla Garanzia Giovani 

(Cliclavoro, SIRFO BASIL), in particolare ad aggiornare la Sezione 6 della scheda anagrafica 

professionale (SAP) del giovane; 

 a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in 

proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali ha espresso la propria candidatura. 

Si allega: 

1. fotocopia firmata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non  veridicità delle presenti dichiarazioni, 

l’Amministrazione Regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio ai sensi dell’art.75, comma 1 

del DPR n.445/00. 

 

Luogo  ___________    data   ___/____/_____  

 

Firma del legale rappresentante del  soggetto 

che eroga il servizio 

 

____________________________________ 

 

  



 
 

 

 

 

 

  Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Politiche di Sviluppo 

 Lavoro Formazione e Ricerca 

Ufficio Politiche del Lavoro 

 
 

 

Oggetto: domanda di rimborso 
  

Il sottoscritto\a ______________________________________________________________codice 

fiscale _________________________ nato/a il ______________a___________________________ 

prov._______residente a ___________________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________n. ___________ 

Tel. ______________________ fax__________________ pec-mail__________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante  del Capofila dell’ ATS:_______________ 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 

del citato decreto, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che i dati contenuti nella presente domanda di rimborso n
.1 ……… del ………………… riferiti al 

periodo di erogazione dei servizi  dal ……………… al ……………….e relativi alle misure del 

PAR Garanzia Giovani Basilicata: 

□ MISURA 1-C - Orientamento specialistico o di II livello 

□ MISURA 2A – Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

□ MISURA 3 – Accompagnamento al lavoro  

□ MISURA 5 – Tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica 

□ MISURA 7 – Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

                                                      
1
 Indicare il numero progressivo da attribuire ad ogni domanda di rimborso  



 
 

 

 

corrispondono alle attività effettivamente svolte conformemente ai Registri, ai prospetti di riepilogo 

e alle informazioni inserite nei Sistemi Informativi regionali (Cliclavoro, Basil e SIRFO). 

CHIEDE2 

il rimborso complessivo del contributo per i servizi resi : 

- di €  ________________ per la misura_______________  

- di €  ________________ per la misura_______________  

- di €  ________________ per la misura_______________ 

- di €  ________________ per la misura________________ 

- di €  ________________ per la misura________________  

ALLEGA:  

 MISURA 1C - Orientamento specialistico o di II livello 

□ Documento fiscale del soggetto che eroga il servizio  

□ Copia del Registro individuale e/o collettivo con prospetto riepilogativo 

 MISURA 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo  

□ Documento fiscale del soggetto che eroga il servizio; 

□ Copia del Registro con prospetto riepilogativo; 

□ Copia di lettera di assunzione o del contratto di lavoro  

MISURA 3 - Accompagnamento al lavoro 

□ Documento fiscale del soggetto che eroga il servizio 

□ Copia del Prospetto di Riepilogo/Registro  

□ Copia di lettera di assunzione o del contratto di lavoro 

 MISURA 5 - Tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica 

□ Documento fiscale del soggetto che eroga il servizio 

□ Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio  

□ Relazione intermedia  

□ Relazione finale  

□ Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’ospitante.  

□ Copia del Registro di presenza  

 MISURA 7 -Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

□ Documento fiscale del soggetto che eroga il servizio; 

□ Copia del Prospetto riepilogativo  

□ Copia della documentazione comprovante la costituzione in impresa: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare la documentazione che si allega) 

                                                      
2
 Spuntare in corrispondenza di ciascuna misura di cui si chiede il rimborso  



 
 

 

 

 
 

 

 

Si allega altresì: 

 dichiarazione di responsabilità del/i soggetto/i che eroga la/le misura/e.  

 fotocopia firmata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

Coordinate bancarie:  

IBAN __________________________________________________________________________ 

  

Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non  veridicità delle presenti dichiarazioni, 

l’Amministrazione Regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio ai sensi dell’art.75, comma 1 

del DPR n.445/00. 

 

Luogo  ___________    data   ___/____/_____  

 

Firma del rappresentante legale dell’ ATS 

_________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

Da allegare alla domanda di rimborso 

 

DICHIARAZIONE  DI RESPONSABILITA’  

 DEL SOGGETTO CHE EROGA IL SERVIZIO
1
  

 

Il sottoscritto\a _______________________________________________ codice fiscale 

_________________________ nato/a il_____________ a____________________ prov._______ residente 

in__________________________via_______________________________n._____tel._________________ 

fax__________________ e-mail__________________________ Pec __________________________  

legale rappresentante  del soggetto che eroga il servizio e componente dell’ATS_________________  

_____________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e 

uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR n.445/2000, ai sensi degli artt. 46-47 del citato DPR: 

DICHIARA 

 nome e cognome del “giovane Neet”: _____________________________________ 

 data e luogo di nascita del “giovane Neet”: _________________________________ 

 residenza/domicilio (via, cap, città, provincia) “giovane Neet”: _________________ 

 codice fiscale del “giovane Neet”: ________________________________________ 

DICHIARA altresì che: 

 il servizio è stato erogato nei termini prescritti e nel  periodo specificato per misura:  

□ Orientamento specialistico o di II Livello 

dal _____/______/_______ al ______/______/_______; mesi interi  _________  in ore ____; 

 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1La dichiarazione è resa da ciascun componente  che ha erogato la/le misura/e di cui l’ATS chiede il rimborso 

 



 
 

 

 

□ Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

dal _____/______/_______ al ______/______/_______; mesi interi  _________  in ore_____; 

□ Accompagnamento al lavoro  

dal _____/______/_______ al ______/______/_______; mesi interi  _________  in ore ____; 

□ Tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica 

dal _____/______/_______ al ______/______/_______; mesi interi  _________  in ore ____; 

□ Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

dal _____/______/_______ al ______/______/_______; mesi interi  _________  in ore ____; 

 

 i servizi erogati sono stati realizzati in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di 

riferimento; 

 ha osservato la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità; 

 ha osservato la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, 

nonché la normativa in materia fiscale; 

 ha provveduto alla copertura assicurativa per i corsi di formazione ed in caso di tirocini formativi si è 

verificato che il soggetto ospitante abbia provveduto agli obblighi di competenza; 

 ha utilizzato il registro di presenza e/o prospetto  richiesto; 

 adotta un sistema contabile distinto e un’adeguata codificazione contabile; 

 utilizza un conto corrente bancario dedicato alle operazioni attivate nell’ambito del PAR Basilicata; 

 accetta il controllo in itinere ed ex post dei soggetti di controllo incaricati sulle operazioni realizzate; 

 garantisce la massima collaborazione durante lo svolgimento dei predetti controlli; 

 fornirà tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione e/o da altra Pubblica 

Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta; 

 conserva tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, 

presso la propria sede per il periodo di tempo previsto dall’art. 140 del Reg.(CE) 1303/2013 e successive 



 
 

 

 

modifiche e integrazioni e si impegna a renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte 

degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti; 

 risarcirà gli eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all’inadempimento delle 

prescrizioni vigenti per l’attuazione delle misure del PAR Basilicata; 

 implementa, per quanto di competenza, i sistemi informativi correlati alla Garanzia Giovani (Cliclavoro, 

SIRFO, BASIL),  ivi incluso l’aggiornamento della Sezione 6 della SAP  del giovane; 

 non delega a terzi attività o parti di attività relative alle misure, gestendo ed attuando in proprio tutte le 

varie fasi operative delle misure attuate; 

 è a conoscenza che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre 

sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti 

Si allegano i seguenti documenti: 

2. fotocopia firmata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non  veridicità delle presenti dichiarazioni, la Regione di-

sporrà la decadenza da ogni beneficio ai sensi dell’art.75, comma 1 del DPR n.445/00. 

 

Luogo  ___________    data   ___/____/_____  

 

Firma del legale rappresentante del soggetto  

                                                                                              che eroga  il servizio 

                                                                                                       ___________________________________ 



 
 

 

MISURA 1C – ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO 

REGISTRO INDIVIDUALE DI PRESENZA E PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 

DATI GENERALI 

Soggetto che eroga il servizio  

ATS  

Giovane Neet  

Codice fiscale del giovane Neet  

Data di avvio delle attività  

Data di chiusura delle attività  

Profilazione  

Motivazione della misura
1  

 

1Da indicare nel caso di misura attivata nei confronti del giovane con “svantaggio medio” o “svantaggio basso” 

  



 
 

 

 

 

Firma del legale rappresentante del soggetto che eroga il servizio     ________________________________ 

ATTIVITA’ SVOLTE Data  
Orario 

 
n. Ore Firma giovane Neet Firma Orientatore 

Analisi bisogni e definizione degli 
obiettivi da raggiungere 

 dalle …..:……    
 
alle   …..:…… 

   

Ricostruzione della storia per-
sonale e formativa/ lavorativa  

 dalle …..:……    
 
alle   …..:…… 

   

Messa a punto del progetto per-
sonale 

 dalle …..:……    
 
alle   …..:…… 

   

Altro: 
………………………………
……………………………… 

 dalle …..:……    
 
alle   …..:…… 

   

Data …./……/……. Totale complessivo ore erogate ………………. 



 

 

 
 

 

 

MISURA 1C –  ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO 

 

REGISTRO COLLETTIVO DI PRESENZA  

E PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 
 

 

 

 

 

 
ATS 

______________________________________________________________________  

 

SOGGETTO CHE EROGA IL SERVIZIO 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
Data di avvio delle attività       __________________ 

 

 

Data di chiusura delle attività    ________________ 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

N
. 
d

’o
rd

. 

Nome e Cognome 

del giovane Neet 

Codice Fiscale  Profilazione 

1   

1.  □   2. □   3. □  4. □1 

Motivazione2:_______________________ 

__________________________________ 

2   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

3   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

4   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

5   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

6   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

7   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

8   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

9   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

                                                      
1
 Alla profilazione 1 corrisponde un livello di svantaggio molto alto, alla profilazione 2 corrisponde un livello di svan-

taggio alto, alla profilazione 3 corrisponde un livello di svantaggio medio, alla profilazione 4 corrisponde un livello di 

svantaggio basso. 
2
 Da indicare nel caso di livello di svantaggio medio o basso 



 

 

10   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

11   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

12   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

13   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

14   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

15   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

16   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

17   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

18   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

19   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

20   

1.  □   2. □   3. □  4. □ 

Motivazione: _______________________ 

__________________________________ 

 
  



 

 

Data ______________ 
 

Prog FIRMA DEI DESTINATARI 
(NEET) 

ATTIVITA’ SVOLTE3: 

 

1  Analisi dei fabbisogni del giovane NEET 

e definizione degli obiettivi da 

raggiungere. 

 

Ricostruzione della storia personale 

formativa e lavorativa del giovane 

NEET. 

 

Messa a punto di un progetto 

personalizzato. 

 

Altro: 

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

Firma dell’Orientatore  

________________________________ 

Firma del legale rappresentante del soggetto 

che eroga il servizio  

------------------------------------ 

 

 

dalle ore …:…alle ore …:.… 

  

Totale complessivo ore erogate ………………. 

 

                                                      
3
 Spuntare con una x la colonna corrispondente all’attività svolta. 



 

 

 

 
MISURA 2A - FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO  

 

REGISTRO DI PRESENZA 

 
 
 

 
 

 
 

“TITOLO CORSO”  

 

__________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

  Data di avvio del corso:____/_______/______ 

 

                             

 

                              Data di chiusura del corso:____/_____/_____ 

 

 

 



 

 

 
 

N
. 
d

’o
rd

. 

NOME E COGNOME 

del giovane Neet 
DATI ANAGRAFICI 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
  



 

 

 FIRMA 

all’inizio delle lezioni 

FIRMA 

al termine delle lezioni 

ARGOMENTI SVOLTI 

E FIRME DEGLI INSEGNANTI 

1   

1a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

2a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

3a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

4a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

5a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

6a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

 

7a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

………………………………………………... 

8a ora Dalle ore ……… alle ore……………….. 

………………………………………………... 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

NOTE 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………. 

VISTO DEL RESPONSABILE 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 

 

Attrezzature e materiali utilizzati 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Totale ore……………… 

 
PARTE 

SECONDA 

 



 

 

PROSPETTTTO RIEPILOGATIVO 

 

              Nome e Cognome                                                       Totale n. ore erogate  

              del giovane Neet                                                         

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Firma del legale rappresentante del           

soggetto che eroga il servizio 

 

------------------------------------ 



 
 

 

 

CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

CIL 

  

Allegato al PAI n. …………….. 

 

 

il/la Sig./ra __________________________________________, nat.. a _______________ 

il____________________________ , residente in ________________________________ 

Via _________________________________ codice fiscale__________________________ 

.  

da qui in avanti indicato/a come “GIOVANE NEET” 

e 

la società/l’ente__________________________________________, con sede_____________ 

in__________________________ via____________________ P. Iva ____________________ 

in persona del/ laSig./ra________________________________________________suo/a rappre-

sentante legale o suo delegato (allegare delega), nato a ______________________il_________  

con qualifica di  ..................................................... , da qui in avanti indicata come “Soggetto che 

eroga il servizio” , componente dell’ATS_________________________________________  

 
premesso che 

 
il GIOVANE NEET si trova in stato di inoccupazione o disoccupazione 
dal_______________________ e: 

a) è stato profilato dal Centro per l’Impiego, in funzione del detto programma, nella classe: 

  BASSA  

  MEDIA  

  ALTA  

  MOLTO ALTA 

 

e in base alla profilazione e alla tipologia di contratto di lavoro offerto è determinato il valore 

economico dei rimborsi stabiliti dal PAR BASILICATA per il servizio di accompagnamento 

al lavoro, finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale svolto dal soggetto 

che eroga il servizio. 

 

b) ha scelto, l’ATS: 

_________________________________________________________________; 



 
 

 

c) è beneficiaria di ammortizzatori sociali: SI □ NO□ 

Se SI, indicare la tipologia di ammortizzatore sociale: _________________________________ 

dal________________________ al  ________________________ 
 

 

Si conviene e si stipula  

ART. 1 - OGGETTO 

L’oggetto della presente convenzione è l’attivazione di un servizio di assistenza svolto dal sog-

getto che eroga il servizio (componente dell’ATS___________________________), per il tram i-

te del Tutor, per il reperimento di una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità 

professionali e alle aspirazioni del GIOVANE NEET. In funzione della ricerca dell’occupazione, 

il giovane NEET viene affiancata dal/la Sig./ra_______________________________ in qualità 

di Tutor. 

 

ART. 2 – DURATA 

La convenzione  ha una durata di 4 mesi che decorrono dalla data della validazione del PAI da 

parte della regione Basilicata ed ha ad oggetto il servizio di assistenza finalizzato alla colloca-

zione o alla ricollocazione professionale del GIOVANE NEET.  

La durata della convenzione può essere prorogata per un periodo  ulteriore di un (1) mese 

nell’ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della 

mobilità personale previsti dalla legge. La richiesta di proroga è presentata congiuntamente dal 

soggetto che eroga il servizio e dal GIOVANE NEET ( richiesta a firma di entrambi) alla regione 

Basilicata che può autorizzare la proroga. 

Art. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO CHE  EROGA IL SERVIZIO 

L’ATS per il tramite del  soggetto che eroga il servizio si impegna ad individuare un  Tutor di 

comprovata esperienza e professionalità che assiste in modo continuativo il GIOVANE NEET, al 

fine di individuare la migliore occupazione, e tutti i percorsi possibili, e concordando con esso 

quello più opportuno sulla base delle sue capacità, aspirazioni e disponibilità.  

Il Tutor può essere  sostituito qualora se ne ravvisi la necessità con altro Tutor  in possesso delle 

stesse competenze e titoli. La sostituzione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto 

al GIOVANE NEET  e alla REGIONE  tramite PEC.  

 L’attività di tutoraggio è finalizzata a: 



 
 

 

 orientare ai meccanismi del mercato del lavoro; 

 informare il giovane sulla situazione del MdL anche dal punto di vista contrattuale; 

 definire insieme al giovane le strategie e gli strumenti di ricerca di occupazione. 

Il soggetto che eroga il servizio si impegna a svolgere il servizio di assistenza individuato nel 

piano personale di ricerca definito all’Art 5 e a conseguire il risultato occupazionale.  

Per risultato occupazionale si intende la stipula da parte del GIOVANE NEET di: 

- contratto di lavoro a T.D. di durata minima di 6 mesi. 

- contratto di lavoro a tempo indeterminato e Apprendistato di I e III Livello; 

- contratto di Apprendistato II Livello, T.D. o di somministrazione superiore a 12 mesi. 

Art. 4 – PIANO PERSONALIZZATO 

Il piano personalizzato di ricerca contiene le attività che si intendono porre in atto per il raggiungi-

mento dell’obiettivo dell’inserimento lavorativo. 

Nello specifico il piano integra l’attività di tutoraggio finalizzata a facilitare l’inserimento come 

specificato al precedente art 3 e comprende gli interventi/servizi sotto indicati da realizzare entro la 

durata massima di validità della convenzione di cui all’art.2: 

Interventi/servizi1 Durata in ore 

 Assistenza nell’individuazione del contratto funzionale al fabbisogno  

 Assistenza nella definizione del progetto formativo  

 Scouting delle opportunità   

 Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità   

 Matching rispetto a caratteristiche e propensioni del giovane   

 Pre-selezione  

 Altro:  

Durata complessiva degli interventi  

La durata degli Interventi/servizi, da  realizzare entro 4 mesi, è contenuta nei limiti massimi in 

ore previsti dal PAR Basilicata in funzione del profiling e dell’esito occupazionale  

Art. 5 – OBBLIGHI DEL GIOVANE NEET 

Il giovane Neet si impegna a svolgere le attività concordate con il Tutor (ad esempio, ricerca di 

opportunità, contatti e visite ad imprese ed intermediari del lavoro, promozione della candidatu-

                                                      
1
 Indicare con una X nella prima colonna della tabella  gli interventi/servizi che si intendono realizzare e che costituiscono nel 

loro complesso il Piano Personalizzato  



 
 

 

ra, colloqui di lavoro). 

Il GIOVANE NEET si impegna ad accettare la proposta di lavoro congrua, che gli viene offerta, 

in considerazione delle sue esperienze pregresse, delle capacità professionali, della distanza del 

luogo di lavoro dalla sua residenza/domicilio. 

ART. 6 - RIFIUTO DELL’OFFERTA DI LAVORO  

Il GIOVANE NEET decade dal servizio di assistenza e viene cancellata dal programma Garanzia 

Giovani qualora rifiuti senza giustificato motivo l’offerta di lavoro congrua proposta dal Sogge t-

to erogatore del servizio. L’offerta di lavoro non è congrua nel caso di: 

a) mancata corrispondenza ad un profilo professionale equivalente ( che comporta cioè il mede-

simo inquadramento contrattuare ) a quello per il quale il lavoratore ha maturato una pregressa 

esperienza lavorativa;  

b) sede di lavoro ubicata oltre 50 Km dal domicilio del lavoratore e comunque non raggiungibile 

con mezzi pubblici  di trasporto in ottanta minuti dal predetto domicilio .In tali ipotesi il rifiuto è 

giustificato. 

ART. 7 – RIMBORSO 

Il Soggetto erogatore del servizio sarà rimborsato per il servizio svolto al conseguimento del r i-

sultato occupazionale, secondo gli importi stabiliti dal PAR BASILICATA per la misura di ac-

compagnamento al lavoro. In caso di mancato raggiungimento del risultato occupazionale, al 

Soggetto erogatore del servizio non è riconosciuto alcun rimborso.  

ART. 8 – CESSAZIONE  

La presente convenzione si intende cessata: con il conseguimento del risultato occupazionale; o 

decorso il termine di durata di 4 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.  

Il giovane Neet  .......................................................................  

Per il soggetto che eroga il servizio ........................................  

Per l’ATS ................................................................................ 



 
 

 

MISURA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

PROSPETTO DI RIEPILOGO/REGISTRO  

 

_________________ 

DATI GENERALI 

 

SOGGETTO CHE EROGA IL SERVIZIO  
ATS   
GIOVANE NEET  
PROFILAZIONE   
CODICE FISCALE   
DATA AVVIO MISURA (DATA STIPULA CIL)  
PROROGA SI – NO  
DATA DI INVIO POLITICA ATTIVA (UNILAV)  

ESITO DEL SERVIZIO
1
 

conseguimento 

risultato occupazionale 

Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello  

Apprendistato II livello, Tempo determinato o 

somministrazione ≥12 mesi 

 
 

Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi  

mancato conseguimento 

risultato occupazionale 
 

 

Attività svolte Data di erogazione n. ore 

Assistenza nell’individuazione del contratto funzionale al fabbisogno   
Assistenza nella definizione del progetto formativo   
Scouting delle opportunità   
Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità   
Matching rispetto a caratteristiche e propensioni del giovane   
Pre-selezione   

Altro: …………………………………………….   
 

ORE DI SERVIZIO TOTALI 

Numero di ore di servizio 

erogate  

Il GIOVANE NEET_______________________________________ 

Il  TUTOR  _______________________________________ 

                                                      
1
 Inserire l’esito del servizio spuntando con una x nella 3^ colonna sulla destra 



 

                                                                                       

                                                                                                 

 

 

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE n. ________
1
 

 

TRA 

 

  Il soggetto che eroga il servizio, promotore componente dell’ATS___________________________ 
(inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore)......................................................... 

…………………………………………………………………………................................................. 

di seguito denominato «soggetto promotore», 

con sede legale in ................................................................................................................................... 

Codice fiscale/partita Iva ........................................................................................................................ 

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra................................................................................................................. 

nato/a  ..................................................................................................................................................... 

il ............................................................................................................................................................. 

e-mail....................................................................................................................................................... 

PEC ......................................................................................................................................................... 

 

E 

 

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante)…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

di seguito denominato «soggetto ospitante», 

con sede legale in .................................................................................................................................. 

Codice fiscale/partita Iva ....................................................................................................................... 

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra. .............................................................................................................. 

nato/a ..................................................................................................................................................... 

il ............................................................................................................................................................ 

e-mail...................................................................................................................................................... 

PEC ....................................................................................................................................................... 

 

 

                                                      
1
 N. di protocollo assegnato dal promotore alla convenzione da ripetere anche nel prospetto formativo e nella  dichiara-

zione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio. 



 

                                                                                       

                                                                                                 

 

 

PREMESSO CHE: 

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; 

- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle 

attività, e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante nei periodi 

di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli funzionali all’organizzazione dello stesso;  

- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia neces-

sario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del 

tirocinio stesso;   

- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, fat-

ti salvi eventuali specifici provvedimenti della Regione che, al solo fine di garantire l’inclusione, 

prevedano circostanziate deroghe in materia di ripetibilità per i tirocini in favore di persone disa-

bili  di cui alla legge n. 68/99; 

- il soggetto promotore rientra tra i soggetti individuati dal disciplinare regionale approvato con 

DGR n.116 del 30/01/2014 per la promozione di tirocini extracurriculari; 

- il soggetto promotore rientra tra i soggetti  inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti promoto-

ri/beneficiari di finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del l’8 

agosto 2014 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurriculari”; 

- il soggetto ospitante ha aderito alla Manifestazione d’Interesse di cui alla summenzionata D.G.R. 

n. 1006/2014; 

- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche,  con la normativa di cui alla L. 

68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche; 

- i tirocinanti, ai  sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e si-

curezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizio-

ni del medesimo decreto; 

- il soggetto ospitante è in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro; 

- il soggetto ospitante, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, non ha effettuato licen-

ziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per attività equi-

valenti a quelle del percorso formativo, nella medesima unità operativa; 

 



 

                                                                                       

                                                                                                 

 

 

- il soggetto ospitante, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più 

rappresentative, non ha in corso procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga, per attività 

equivalenti a quelle del percorso formativo nella medesima unità operativa;  

- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dal ri-

chiamato disciplinare regionale; 

- che la deliberazione della Giunta regionale n. 747 del 27 giugno 2013 ha recepito le “Linee guida 

in materia di tirocini in attuazione dell’art.1, comma 34, della legge 92/2012 approvate dalla 

Conferenza Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013”; 

- che la deliberazione della Giunta regionale 116 del 30 gennaio 2014 ha approvato il “Disciplina-

re in materia di tirocini extracurriculari; 

- che la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014 – ha approvato la         “ 

convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea 

per l’Occupazione dei Giovani”  tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione – 

PON YEI; 

- che la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 26 maggio 2014 ha approvato la “conven-

zione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 

l’Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014”; 

- deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 16 settembre 2014 e successive sue modifiche 

ed integrazioni; 

- il decreto n. 76/2013 finanzia le indennità di tirocinio nell’ambito del programma di Garanzia 

Giovani ; 

- il P.O. F.S.E. 2014/2020 sostiene le spese relative al servizio di promozione dei tirocini attivati 

nell’ambito del programma di Garanzia Giovani; 

- che il presente  schema di convenzione viene  utilizzare per l’attivazione dei tirocini extracurri-

culari  nell’ambito del programma Garanzia Giovani. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       

                                                                                                 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ....... tirocinante/i  su pro-

posta del soggetto promotore. 

2. Alla convenzione è allegato un progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel progetto 

formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio. 

 

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore  

Il soggetto promotore  è tenuto a: 

 aderire anche per il tramite dell’ATS di cui è componente alla manifestazione di interesse di 

cui alla D.G.R. n.1006/2014 e verificare di essere stato inserito unitamente all’ATS 

nell’Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento;  

 verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni 

nazionali e regionali vigenti; 

 accertare che il giovane che, ha aderito al programma Garanzia Giovani, abbia sottoscritto il 

Patto di Servizio/Attivazione  presso il CPI competente; 

 verificare che il giovane abbia stipulato il PAI con l’ATS; 

 designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla D.G.R. n. 116/2014; 

 fornire al soggetto ospitante il registro di presenza  relativo al percorso di tirocinio secondo 

il modello regionale; 

 assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative 

all’attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento ; 

 acquisire dal soggetto ospitante e conservare  per il periodo prescritto la documentazione ri-

chiesta comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio; 

 comunicare alla Regione l’avvio del tirocinio indicando il soggetto ospitante, le generalità 

anagrafiche del tirocinante e la data di stipula della convenzione;  

 elaborare e trasmettere alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante 

da lui sottoscritta e contenente i  dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (paga-

mento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, 

(cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazio-

ne per ritirare l’importo a lui assegnato); 



 

                                                                                       

                                                                                                 

 erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto 

prassi o comportamenti di tipo discriminatorio; 

 collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;  

 garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo; 

 promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio del per-

corso formativo; 

 collaborare con il soggetto ospitante nella redazione di una relazione intermedia (50% del 

percorso, calcolato in ore) e della relazione finale; 

 comunicare al soggetto ospitante l’eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;  

 rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un’attestazione in cui, sulla base della 

valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate 

le attività svolte e le competenze acquisite; 

 registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza sul sistema informativo lavoro 

BASIL, acquisito il relativo accreditamento; 

 verificare la regolarità di svolgimento del tirocinio attraverso la verifica della 

documentazione ( registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con 

redazione di verbale. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione 

probatoria, il Centro per l’Impiego o  altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà 

le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 

giorni per l‘adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnalare l’irregolarità alla 

Regione. 

 

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante  

Il soggetto ospitante si impegna a: 

 effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi della normativa 

vigente; 

 provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante; 

 provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile; 

 inserire la convenzione e del progetto formativo sul sistema Basil. 

 mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro e tutto quanto altro 

necessario ai fini dello svolgimento del tirocinio; 



 

                                                                                       

                                                                                                 

 assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal 

soggetto promotore accreditato; 

 trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, ai fini 

dell’attestazione delle competenze; 

 redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo; 

 rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti; 

 garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente 

normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore; 

 assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazio-

ne    in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché 

garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto; 

 designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di la-

voro per tutta la durata del tirocinio; 

 collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica  

dell’andamento del tirocinio; 

 comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il 

progetto formativo; 

 comunicare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio: 

il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione anticipata del tirocinio 

mediante comunicazione scritta con i motivi dell’interruzione del tirocinio; eventuali 

richieste di proroga, entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono 

pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione 

del tirocinio, mediante comunicazione scritta con  i motivi che giustifichino la prosecuzione 

del tirocinio oltre i termini originariamente stabiliti;  

 comunicare al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa; 

 valutare l’esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell’attestazione finale da parte del 

soggetto promotore. 

 

Art. 4 – Tutoraggio 



 

                                                                                       

                                                                                                 

1. Il tutor individuato dal soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, 

ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l’attuazione del 

progetto formativo. 

2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, in veste di responsabile dell’attuazione del progetto 

formativo, affianca e supporta il tirocinante per l’intera durata del tirocinio, garantendo la neces-

saria assistenza e formazione ai fini dell’acquisizione delle competenze previste dal progetto 

formativo. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, op-

pure un solo tirocinante se disabile. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante 

è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi 

previsti dal progetto.  

3. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo. 

 

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante  

1. Il tirocinante è tenuto a: 

 firmare quotidianamente il registro di tirocinio; 

 collaborare con il soggetto promotore per la compilazione del riepilogo mensile delle ore di 

effettiva frequenza, secondo le modalità e i termini stabiliti;  

 collaborare con il soggetto promotore per la compilazione e l’inoltro alla Regione della ri-

chiesta di erogazione dell’indennità di tirocinio; 

 svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, 

osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di 

lavoro; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per 

quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e 

ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio; 

 redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, 

una relazione finale sull’esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del 

soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell’attestazione 

delle attività e delle competenze. 

2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata  comunicazio-

ne scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.  



 

                                                                                       

                                                                                                 

3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intenden-

dosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il perio-

do di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.  

4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione delle attività svolte e delle 

competenze acquisite. 

5. Il tirocinante, deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo ai 

fini del riconoscimento dell’indennità a carico del PAR Basilicata. 

 

Art. 6 – Garanzie assicurative 

1. Ogni tirocinante è assicurato: 

- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante;  

- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal  soggetto 

ospitante.  

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di 

fuori dell’azienda, rientranti nel Progetto formativo. 

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segna-

lare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto 

promotore, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa. 

 

Art. 7 – Comunicazioni  

1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione 

del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

2. Il soggetto ospitante provvede all’inserimento della convenzione e del progetto formativo sul si-

stema Basil. 

3. Il soggetto promotore ha l’obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la 

convenzione e il progetto formativo alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Centro per 

l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio. 

4. Il soggetto promotore ha l’obbligo di inviare alla Regione e al Centro per l’impiego nel cui ambi-

to territoriale è ubicata la sede del tirocinio l’attestazione finale delle attività svolte e delle com-

petenze acquisite.  



 

                                                                                       

                                                                                                 

5. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni 

utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-

tirocinio. 

 

Art. 8 – Indennità 

1. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante prevede l'erogazione al tirocinante 

di un’indennità  mensili lorda di almeno € 600,00.  

2. L’indennità di tirocinio è rimborsata dalla Regione Basilicata per il tramite dell’INPS, che opera 

anche come sostituto d’imposta,  nella misura di euro 450,00 direttamente al tirocinante. 

3. Ulteriori 150,00 euro sono corrisposti direttamente dal soggetto ospitante che si farà carico an-

che del pagamento delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavo-

ro e civile verso terzi). I giovani riceveranno dall’Inps,  mediante le predette modalità di paga-

mento, l’indennità di tirocinio, determinata e calcolata dalla Regione,  con cadenza mensile. 

4. Il parametro di riferimento dell’indennità di tirocinio è stabilito dal Disciplinare regionale in 

materia, approvato con la  D.G.R. n. 116/2014, pari ad € 450,00 lordi  mensili. 

5. L’importo massimo finanziabile a valere sul PAR per i tirocini  extracurriculari non può supera-

re l’importo di € 3.000,00  per l’intero periodo di tirocinio; 

6.  L’importo massimo finanziabile a valere sul PAR  è elevato a € 6.000,00 per disabili e persone 

svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;  

7. L’indennità di tirocinio è assimilata ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente. 

8. Ai fini dell’erogazione dell’indennità mensile di tirocinio a carico del PAR Basilicata, il sogget-

to promotore, trasmette: 

 il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il sistema 

informativo BASIL rispetto a cui ha effettuato l’accreditamento; 

 la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione- Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro. La richiesta,  de-

bitamente  sottoscritta dal tirocinante, dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tiro-

cinante, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo 

di indennità di tirocinio per tale periodo. 

 

 

 



 

                                                                                       

                                                                                                 

Art. 9 – Durata della Convenzione 

1. La presente convenzione ha durata dal ………….. al ………………( sulla base del parametro 

mensile richiamato al precedente articolo, il tirocinio è finanziabile a valere sul  PAR per il pe-

riodo massimo di mesi 6, elevabile a mesi 12,  se il tirocinio è attivato a favore  di disabili o di 

soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91);  

2. Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, 

malattia lunga o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo 

svolgimento del tirocinio: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tiro-

cinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l’indennità mensile di ti-

rocinio. 

3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di con-

clusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe. 

 

Art. 10 – Recesso 

1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie: 

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di 

diritti o interessi del soggetto ospitante; 

- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di 

sicurezza; 

- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo; 

- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa; 

- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa. 

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante 

mediante comunicazione scritta. 

 

Art. 11 – Trattamento dati personali 

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati 

personali concernenti i firmatari della presente  convenzione comunque raccolti in conseguenza e 

nel corso dell’esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della 

stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.   

 

 



 

                                                                                       

                                                                                                 

Art. 12 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazio-

ne vigente in materia. 

 

Luogo, ...........................            data....../........./....... 

 

(Firma per il soggetto promotore)                     (Firma per il soggetto ospitante)  

……………………………………                          ………………………………..                                                       

 

Si allega alla presente convenzione la dichiarazione di accettazione delle condizioni di svolgimento del tirocinio, quale parte inte-

grante e sostanziale



 

                                                                                       

                                                                                                 

                   

Allegato alla convenzione di tirocinio n.___________ 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO  

DEL TIROCINIO  

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000 

 

Alla REGIONE BASILICATA 

   Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro 

Formazione e Ricerca  

        Ufficio Politiche del Lavoro 

       85100        POTENZA 

 

Il sottoscritto/a ............................................................................., nato/a     a   ………..............................  

il.........................., residente in ...............................,  alla Via………....................................................... 

n..........................., C.A.P. ...................., Prov.  ............................, domiciliato (se diverso dalla residenza) 

in........................................., .alla Via................................................................ n. ................................, 

 C.A.P.............................,Prov.   .......................,Codicefiscale..........................................................................., 

Tel………………………………….e-mail ..………………………………………………………………..; 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabi-

lito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo decreto 

del Presidente della Repubblica, 

 
DICHIARA 

- di aver aderito al programma Garanzia Giovani della Regione Basilicata e di aver sottoscritto con il CPI 

competente un Patto di Servizio (e relativo PAI) che prevede la realizzazione di un percorso di tirocinio; 

 
- di aver preso visione del provvedimento attuativo per la realizzazione dei percorsi di tirocinio emanato 

dalla Regione; 

 

- di accettare tutte le condizioni di svolgimento del percorso di tirocinio e di essere consapevole degli ob-

blighi e degli adempimenti di mia competenza; 



 

                                                                                       

                                                                                                 

 

 

- di essere consapevole della natura e delle finalità del tirocinio e che lo stesso non configura un rapporto 

di lavoro consistendo invece in un’esperienza formativa; 

 

- di impegnarmi ai fini della realizzazione del percorso di tirocinio coerentemente con quanto previsto nel 

progetto formativo; 

 

- di essere consapevole che, ai fini dell’erogazione dell’indennità mensile di tirocinio, è richiesta la fre-

quenza di almeno il 70% delle ore previste nel mese (pari a ______ore); 

 

- di essere disponibile a fornire eventuale documentazione richiesta dalla Regione o altro soggetto anche 

ai fini dei controlli di competenza; 

 
- di restituire eventuali somme indebitamente percepite, qualora sulla base degli esiti dei controlli risulti 

un numero di ore di effettiva frequenza inferiore rispetto a quanto dichiarato; 

 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente 

indicate nell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di non avere intrattenuto con il soggetto ospitante rapporti di lavoro nei  6 mesi precedenti alla data di 

attivazione del percorso di tirocinio; 

 

-   di non aver svolto altri percorsi di tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per il medesimo profilo 

  professionale; 

 

- di non essere percettore di ASPI o di altri ammortizzatori sociali.  

 

 

  Luogo e data ...........................                                   Firma ............................................................................ 

                                                                                                                                    (Firma leggibile)  

 

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità del firmatari 



 
 

                                                                                                                                                          
.                     

 

PROGETTO FORMATIVO –  

TIROCINIO EXTRACURRICULARE 

 

Rif. convenzione n.
1
 ……………. stipulata in data ……………….  

 

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella): 

 tirocinio formativo e di orientamento (destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi) 

□ neo-qualificato (qualifica professionale) 

□ neo-diplomato (diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione 

       IFTS, diploma ITS) 

□ neo-laureato (laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario) 

□ altro (specificare)……………………………………………………………………… 

Data di conseguimento del titolo:………………………………………………. 

tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro 

 □  inoccupato 

 □  disoccupato (dal ……………) 

 □  in mobilità/cassa integrazione (dal………………………..) 

 

tirocinio in favore di soggetti svantaggiati 

□  soggetto disabile (legge n. 68/99) 

□  soggetto svantaggiato (ex art. 4, comma 1, legge n. 381/91) 

□  altre categorie di persone svantaggiate 

 

                                                      
1
 Inserire il numero di repertorio della convenzione 



 
 

                                                                                                                                                          
.                     

TIROCINANTE 

(Nome e cognome) …………………………………………………………………....………….              

sesso   □ M    □ F  

nato/a  a ……………………………….………Prov..………..………il ……..…………………..;  

nazionalità ……………..….. residente in …………….…………… via ……………..….. n…...  

Cap. ……………. Prov. ……..……. domiciliato (in caso di domicilio diverso dalla residenza)  

in …………………….……….………. Via ……..…………….………………… n. …………… 

Titolo di studio ……………………………………………………………………………………. 

Data di conseguimento …………………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale ……………………………………..……………….. Tel. ……………………….. 

 e-mail……………………………………………………………………………………………… 

Livello EQF /  …………………………………………………………………………………… 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Denominazione/Ragione sociale……………………………………………………………………..  

Codice Fiscale/Partita IVA  ……………..…………………………………………………………. 

Rappresentato da ……………………………………………… in qualità di ……………………… 

Sede legale  …………………………………………………………………………………………… 

Tutor:  Sig. ……………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………...... e-mail: …………………………………………………...  

PEC: ………………………………………………………………………………………………….. 

 



 
 

                                                                                                                                                          
.                     

SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione/Ragione sociale  ………………………………………………………………………..……………..………..   

Codice fiscale/Partita Iva  …………………………………………………………………………………………..………..……… 

Legale rappresentante ……………………………………………………………………………………………….……………….…   

Sede legale ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

Sede del tirocinio ……………………………………………………………………………..…………………………………….…… 

Settore economico di attività dell’azienda (rif. ATECO) …………………………………….………….……….….. 

CCNL applicato  ………………………………………………………….……………………………………………….……………. 

Tutor  sig. ……………………………………………………………………………………………………………..…..………………  

Tel. ……………………. e-mail:…………………………………………………………….………………….………………. 

PEC:  ………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………… 

 

 

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO 

Periodo di tirocinio: dal …………………………….…………………… al …………………………………………………..……     

Eventuale sospensione del tirocinio: dal …………………………………….. al ……………………….…………………. 

Durata effettiva: n. …………...  mesi  n. ………….…..  settimane ……………..……….  ore totali ……….….….   

Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore …..…….. alle ore …..….. e dalle ore …..….. alle ore ……… 

Per n. ……..….  giorni alla settimana dal ………………………………………………………………………………………… 

Figura professionale di riferimento ( indicare, ove possibile, la figura/qualificazione/profilo del Re-

pertorio nazionale, ovvero del Repertorio regionale, con riferimento alla Classificazione delle Pro-

fessioni ISTAT 2011 – http://cp2011.istat.it): 

Codice figura: __.__.__.__.__  denominazione: ……………………………………………………………………………… 

http://cp2011.istat.it/


 
 

                                                                                                                                                          
.                     

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l’ambito, area di inserimento, i 

compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzatu-

re utilizzate, ecc.): 

 

 

Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le competenze, eventualmente declinate in conoscen-

ze e capacità/abilità, da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conse-

guire, con riferimento, ove possibile, alle competenze previste nel Repertorio nazionale, ovvero nel 

Repertorio regionale).  

 

 

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell’andamento e degli esiti formativi del tiro-

cinio (questionari, griglie di valutazione, ecc.):   

 

 

 

INDENNITA’  

Importo mensile lordo (di almeno € 600/00): Euro……………………………….…………di cui: 

□  € 450,00 a carico del PAR Basilicata rimborsati dalla Regione per il tramite  dell’INPS 

□  €*…………….….corrisposti dal soggetto ospitante  

□ eventuali facilitazioni: □ mensa aziendale   □   buoni pasto   □    trasporto 

□ altro (specifica-

re)……………………………………………………….……………………………… 

_______________________________________ 

*L’impresa ospitante deve corrispondere un minimo di € 150,00 ad integrazione dell’indennità a carico del 

PAR 

 



 
 

                                                                                                                                                          
.                     

POLIZZE ASSICURATIVE 

 Infortuni sul lavoro INAIL posizione n°  ……………………………………………….. 

 Responsabilità civile: compagnia/agenzia ………………….………….  Polizza n.......... 

 

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE 

1. 1.Il tirocinante è tenuto a: 

 firmare quotidianamente il registro di tirocinio; 

 collaborare con il soggetto promotore per la compilazione del riepilogo mensile delle ore di 

 effettiva frequenza, secondo le modalità e i termini stabiliti;  

 collaborare con il soggetto promotore per la compilazione e l’inoltro alla Regione della  

richiesta di erogazione dell’indennità di tirocinio; 

 svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, 

 osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di 

lavoro; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per 

 quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e  

ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio; 

 redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante,  

una relazione finale sull’esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del 

soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell’attestazione 

delle attività e delle competenze 

2.Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata  comunicazione 

scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.  

3.Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga,     intenden-

dosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio.  

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. 

4.Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione delle attività svolte e delle 

competenze acquisite. 

5.Il tirocinante, deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo ai fini 

del riconoscimento dell’indennità a carico del PAR Basilicata 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                          
.                     

COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE 

 Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l’inserimento in azienda; 

 monitorare l’andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un 
confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire 
tempestivamente per risolvere eventuali criticità ; 

 garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso 
formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante; 

 valutare in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l’esperienza di tirocinio ai fini del 
rilascio al tirocinante dell’attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le 
competenze acquisite. 

 

COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE 

 Favorire l’inserimento in azienda del tirocinante;  

 Informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

 Promuovere l’acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria 
assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori 
dell’azienda; 

 Garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo; 

 Accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi 
periodicamente con il tutor del soggetto promotore; 

 Aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.); 

 Esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell’attestazione finale da parte del soggetto 
promotore. 

 

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante……………………………………………… 

Firma per il soggetto promotore……………………………………………………………………… 

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore…………………………… 

Firma per il soggetto ospitante…………………………………………………….…………………. 

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante …………………………… 

Luogo e data,  ……………………………………………………………



 
 

                                                                                                                                                          .                     

MISURA 5 “TIROCINI EXTRA-CURRICULARI  ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA” 

REGISTRO DI PRESENZA  
 

 

Convenzione n.:_______________________________ 

 

 

 

INFORMAZIONI SOGGETTO PROMOTORE 

Ragione Sociale/denominazione:…………………………………………………………………………………… 

Partita IVA/CF:………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMAZIONI SOGGETTO OSPITANTE 

Ragione Sociale:……………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA:……………………………………………………………………………………………………………………… 

DATI TIROCINANTE 

Codice Fiscale:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome:……………………………………………..… Cognome: …………………………………………………………… 

Nato/a il …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DETTAGLI DEL TIROCINIO 

Data di avvio:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data di fine:………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

                                                                                                                                                          .                     

 

(Aggiungere righe nel mese, se necessario) 

Timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma del soggetto ospitante (*)______________________________________________ 

 (*) In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma 

 

VIDIMAZIONE SOGGETTO PROMOTORE     ______________________________________________ 

Timbro e firma del tutor didattico                      ______________________________________________

Numero 

progressivo 
Data dalle – alle 

Totale ore 

giornaliere 
Firma Tirocinante Firma Tutor aziendale Annotazioni 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

                                                                                           

 

VARIAZIONI  

TIROCINIO EXTRACURRICULARE 

In riferimento alla  convenzione n. ………………………..  stipulata in data ……………………  

Tipologia di Tirocinio  

□ tirocinio formativo e di orientamento 

□ tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro 

□ tirocinio in favore di soggetti svantaggiati 

Tirocinante  

Cognome  ………………………………..………….……   Nome ……………………..……………… 

Codice fiscale ……………………………………………                    □    M                      □      F 

Azienda Ospitante  

Denominazione /Ragione Sociale ……………………………………….………………………… 

Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………………….……  

Ente  Promotore  

Denominazione/Ragione Sociale ……………………………………………………………….… 

Codice Fiscale/Partita IVA  ………………………………………………………………………. 

Si comunica la  seguente variazione (barrare e compilare solo i campi di interesse) 

    □  tutor soggetto ospitante (se variato) 

     Nome ………………………………………………..Cognome ………….………………… 

     Recapito …………………………….……………….Telefono…………..…………………. 

     □   tutor soggetto promotore  (se variato) 

     Nome …………………………………………Cognome …………………………..………….. 

     Recapito ………..…………………………….Telefono…………………..…………………… 



 
 

                                                                                           

 

     □  sede  del tirocinio ( se variata) 

    Indirizzo .…………………… Comune ……………….………Provincia…….…………………. 

    Telefono ……………..………Fax………………………E-mail ……………..…………………   

    □  copertura assicurativa (se variata) 

    Infortuni sul Lavoro INAI:  posizione n.……………………..  

    Responsabilità civile : polizza n. ………………..compagnia assicuratrice ……….……………… 

    □  Orario di svolgimento del tirocinio ( se variata) 

     Articolazione oraria giornaliera di accesso ai locali aziendali  

(barrare i giorni di presenza) 

Giorni L M M G V S D Orario mattino dalle  alle  Tot. ore 

Giorni L M M G V S D Orario pomeriggio dalle  alle   

       

    □  Integrazioni al Progetto Formativo ( se variato) 

    Altre competenze da acquisire ………………………………………………..…………………… 

    Ulteriori attività previste e modalità di svolgimento ……………………………………………… 

    Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica  degli apprendimenti ............................................. 

 

 

 



 
 

                                                                                           

 

 Motivazione della variazione   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si confermano  le condizioni, i  doveri e gli obblighi reciproci come da convenzione e progetto 

formativo sottoscritto dalle parti  per l’avvio del suddetto tirocinio che si intendono variati ed 

integrati per i soli  dati sopra indicati 

 

Firma per accettazione del tirocinante……………………………………………………..…… 

 

Firma per il soggetto ospitante…………………………………………………………………… 

 

Firma per il soggetto promotore…………………………………………………………………. 

 

Firma per accettazione del tutor del soggetto promotore……………………..…… (se variato) 

 

Firma per accettazione del tutor del soggetto ospitante ……………………………. (se variato) 

 

Luogo e data,  ……………………………………………………………  



 
 

                                                                                           

 

RELAZIONE INTERMEDIA   

(Rif. Convenzione n..............................
1
stipulata in data..................................) 

 

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI TIROCINANTE 

 

Nominativo del tirocinante ………………………………………………………………..………… 

 

Indirizzo. ............................................................................................................................................. 

 

Data e Luogo di nascita …………………………………………………………………………….. 

 

Titolo di studio ........................................................................ conseguito il ……………………… 

 

 

  

SEZIONE B – DATI SOGGETTO PROMOTORE 

 

Denominazione Soggetto  Promotore……………..………………………………………… 

 

Indirizzo........................................................................................................ 

 

Tutor soggetto  promotore …………………………………………….............................. 

 

 
                                                      
1
 Inserire numero di repertorio 



 
 

                                                                                           

SEZIONE C – DATI SOGGETTO OSPITANTE 

 

Denominazione  Azienda/ Struttura Ospitante ……………………………………………………..… 

 

Partita IVA/ Codice Fiscale ……………………….……………...Settore Ateco 2007 …………..…… 

 

Indirizzo……........................................................................................................................................... 

 

Nominativo  tutor/ referente  aziendale  ………………………………............................................................... 

 

Funzione/ Ruolo  all’interno della struttura........................................................................................…. 

 

Telefono …………………..….……… E-mail ………………………………..…………………………… 

 

SEZIONE  D –  DESCRIZIONE   TIROCINIO   

 Tirocinio  formativo e di orientamento          Tirocinio  di inserimento e reinserimento lavorativo 

 

 Tirocinio  a favore di soggetti disabili (legge n. 68/99) o svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91 

 

Codice Figura professionale _____/_____/_____/_____/  denominazione  …………..………..……… 

 

Durata  del  tirocinio  dal …....……al………..…ore tirocinio previste ….………….effettuate………..……             

 

 

 

 



 
 

                                                                                           

 

SEZIONE  E  –   COMPETENZE  ACQUISITE DAL TIROCINANTE A  META’  PERCORSO 

FORMATIVO 

(Descrivere il contesto lavorativo in cui si svolge il tirocinio) 

Contesto lavorativo:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…..………..……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Descrivere  attività e compiti affidati al tirocinante e lo staff con cui si è interfacciato)  

Attività e compiti svolti: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…..………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Descrivere le competenze tecniche/professionali sviluppate dal tirocinante e connesse all’esercizio delle 

attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo) 

Competenze/conoscenze/abilità  tecnico professionali acquisite a metà percorso formativo: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(inserire qualsiasi altra informazione utile a descrivere i risultati conseguiti durante l’esperienza di tiroci-

nio) 

Note e/o commenti: 

………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

                                                                                           

SEZIONE  F – VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO AD OGGI 

REALIZZATI 

 Buono         Sufficiente         Insufficiente        insoddisfacente (indicare il motivo)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………...……..……………………………… 

SEZIONE   G –   COMPORTAMENTI/CARATTERISTICHE PERSONALI MANIFESTATI DAL 

TIROCINANTE 

Valutazione attitudini comportamenta-

li/relazionali e organizzative 

INADEGUATO ADEGUATO AVANZATO 

Comprensione contesto organizzativo azien-

dale 

   

Capacità  adattamento al contesto aziendale    

Attitudine ai rapporti interpersonali    

Capacità di lavorare in team e per obiettivi     

Puntualità    

Disponibilità  formazione/ apprendimento    

Motivazione    

Capacità di lavorare anche in autonomia    

Senso pratico    

Senso di responsabilità    

Utilizzo metodo di lavoro gestione del tempo    

Spirito d’iniziativa    

 

Data ……/…………/……… 

Firma del tirocinante                                                  Firma del tutor aziendale e timbro dell’azienda 

  



 
 

                                                                                           

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 (Rif. Convenzione n............................................
 2
 stipulata in data............................................) 

 

 
SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI TIROCINANTE 

 

Nominativo del tirocinante …………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo. ................................................................................................................................................ 

 

Data e Luogo di nascita …………………………………..…………………….......................................... 

 

Titolo di studio ................................... conseguito il ……………………………………………………... 

 

 
 

SEZIONE B – DATI SOGGETTO PROMOTORE 

 
Denominazione Soggetto  Promotore……………..……………………………………………………………. 

 

Indirizzo. ................................................................................................................................................ 

 

Tutor soggetto  promotore ………………………………………………………………………………….. 

 

 

SEZIONE C – DATI SOGGETTO OSPITANTE 

 

Denominazione Azienda/ Struttura Ospitante ……………………………..……………………………… 

 

Partita IVA/ Codice Fiscale …………………………Settore Ateco 2007………………………………….  

 

Indirizzo. ............................................................................................................................................... 

 

Nominativo  tutor/ referente  aziendale  ………………………............................................................... 

 

Funzione/ Ruolo all’interno della struttura.................................................................................................. 

 

Telefono ……………………………….………… E-mail ………………………………………….……… 

                                                      
2
 Inserire numero di repertorio 



 
 

                                                                                           

SEZIONE  D –  DESCRIZIONE   TIROCINIO   

□ Tirocinio  formativo e di orientamento        □  Tirocinio  di inserimento e reinserimento lavorativo 

 

□ Tirocinio  a favore di soggetti disabili (legge n.68/99) o svantaggiati  ai sensi della legge n.381/91 

 
Codice Figura professionale  ____/____/_____/_____/_____  denominazione……………………………….  
 
Durata del tirocinio  dal …………al…….……  ore tirocinio previste …….……. effettuate…….………....        

 

 

SEZIONE  E  –   COMPETENZE  ACQUISITE DAL TIROCINANTE  ALLA FINE DEL PERCOR-

SO  FORMATIVO 

 
(Descrivere il contesto lavorativo in cui  si è svolto il tirocinio) 

Contesto lavorativo: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  
(Descrivere  attività e compiti affidati al tirocinante e lo staff con cui si è interfacciato)  

Attività e compiti svolti : 

…………………………………………………………………………………………................................…

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

  
(Descrivere le competenze tecniche/professionali sviluppate dal tirocinante e connesse all’esercizio delle 

attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo) 

Competenze/conoscenze/abilità  tecnico professionali acquisite alla fine del percorso: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

                                                                                           

(Descrivere le competenze di natura organizzativa sviluppate dal tirocinante nell’espletamento delle attivi-

tà/compiti affidati e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali) 

 Competenze/conoscenze/abilità  acquisite alla fine  percorso al di fuori di quelle prettamente tecnico-

professionali:……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(inserire qualsiasi altra informazione utile a descrivere i risultati conseguiti durante l’esperienza di tiroci-

nio) 

Note e/o commenti: 

…………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEZIONE  F – VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO  REALIZ-

ZATI 

□  Buono      □  Sufficiente     □   Insufficiente     □   insoddisfacente (indicare il motivo)   

………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………

…………...……..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………. 

 

SEZIONE   G –   COMPORTAMENTI/CARATTERISTICHE PERSONALI MANIFESTATI DAL 

TIROCINANTE 

Valutazione attitudini comportamenta-

li/relazionali e organizzative 

INADEGUATO 

 

ADEGUATO 

 

AVANZATO 

 

Comprensione contesto organizzativo aziendale 

 

   

Capacita  adattamento al contesto aziendale 

 

   

Attitudine ai rapporti interpersonali 

 

   

Capacita di lavorare in team e per obiettivi  

 

   

Puntualità 

 

   

Disponibilità  formazione/ apprendimento 

 

   

Motivazione 

 
   



 
 

                                                                                           

Capacità di lavorare anche in autonomia 

 
   

Senso pratico 

 
   

Senso di responsabilità 

 
   

Utilizzo di metodo di lavoro gestione del tempo 

 
   

Spirito d’iniziativa 

 
   

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 
 

 
Al termine del tirocinio, è stata proposta al tirocinante: 

 

 □ assunzione a tempo determinato; 

 □ assunzione a tempo indeterminato; 

 □ contratto di apprendistato; 

 □ collaborazione a progetto;  

 □ altro __________________  

 □ Non è stata fatta alcuna proposta lavorativa per i seguenti motivi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………………… 

 

Firma del tirocinante                                         Firma del tutor aziendale e timbro dell’azienda 

 

……………………………………                   ……….………….……………………….



 
 

                                                                                           

RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’MENSILE DI TIROCINIO 

(compilazione a cura del Tirocinante) 

 

Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca 

Ufficio Politiche del Lavoro 

 

OGGETTO:  Richiesta di erogazione dell’indennità mensile di tirocinio - Programma di Garanzia Giovani 

Regione Basilicata - D.G.R. 1107/2014 e ss.mm.ii. - D.L. 76/2013 

 

Il/La Sottoscritto/a (Nome e Cognome del Tirocinante) ....................................................................................,  

di sesso  □ M □ F, nato/a a ......................................................................... il ...................................................., 

nazionalità .............................................................., residente in........................................................................ 

via ..........................................................n°.......... Cap................. Prov.……, domiciliato (in caso di domicilio 

diverso da residenza) in ……………….………………via……………………………… n°…………………. 

Cap………………………….Prov………………..., Codice fiscale..................................................................., 

Tel. ………………………………….……e-mail..……………………………….……………………………; 

in riferimento al tirocinio in corso di svolgimento □   svolto □ (indicare l’opzione del caso), presso 

…….……………………………………… (Denominazione/ragione sociale del Soggetto Ospitante), Codice 

fiscale/Partita Iva ………………………………………………………………….……………………………; 

la durata del quale, prevista dal relativo Progetto Formativo, è pari a (mesi)………………….., da svolgersi, 

nel periodo dal……………………….…………….……….. al ………………………….…………………,  

 

sospeso per ………………………………….………… dal ……………….…. al …………………..……. 

 

 



 
 

                                                                                           

(da compilare solo nell’eventualità di sospensione del tirocinio per maternità, malattia o impedimento grave 

documentato dal tirocinante);   

RICHIEDE  

ai sensi delle Procedure di attivazione dei tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Gio-

vani della Regione Basilicata (D.D.n. 499 del 25.09.2014) l’erogazione dell’indennità mensile di tirocinio 

per il periodo dal ………………………… al ………………………, rientrante nel periodo/arco temporale di 

durata complessiva del tirocinio previsto dal relativo Progetto Formativo, indennità che si quantifica nella 

misura di € ………..………………… quale  ammontare   lordo  dell’ indennità  mensile spettante per il pe-

riodo suddetto avendo il Sottoscritto  svolto, nel periodo sopra indicato, il percorso di tirocinio nella misura 

ivi prevista per l’erogazione dell’indennità. 

A tal fine comunica che l’indennità di tirocinio dovrà essergli erogata attraverso (indicare l’opzione del ca-

so): 

 Accredito sul c.c. bancario  IBAN……………………………………..………………………….. 

 Accredito presso l’Ufficio Postale del Comune di …………………………………………….…  se-

de di ………………………………………………………..……….(indirizzo dell’Ufficio Postale) 

 

Luogo e data,  ……………………………………………………………   

 

Il Tirocinante (Firma)……………………………………..…………



 

                                                                                          
 

 

 

TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ MENSILE  

DI TIROCINIO 

(a cura del Soggetto Promotore che eroga il servizio ) 

 

 

Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca 

Ufficio Politiche del Lavoro 

 

 

Il/La Sottoscritto/a (Nome e Cognome) ............................................................................,  di sesso  □ M □ F, 

nato/a a ……………............................................................................................ il ……......................., nazio-

nalità ............................................................, in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società 

…………….…………………………………………………………………………… (denominazione del 

Soggetto Promotore),  Soggetto Promotore di Tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare in 

materia di Tirocini extracurriculari approvato con D.G.R. n. 116/2014, 

TRASMETTE 

a Codesto Spettabile Ufficio, ai sensi delle Procedure di attivazione dei Tirocini extracurriculari nell’ambito 

del Programma Garanzia Giovani della Regione Basilicata approvate D.D. 00499 del 25/09/2014, in riferi-

mento al tirocinio  indicato negli allegati: 

All. 1) richiesta di erogazione di indennità mensile di tirocinio; 

All. 2) stampa del prospetto mensile delle ore di tirocinio svolto caricato sul  sistema informativo Basil. 

 

Luogo e data,  ……………………………………………………………     

Il legale Rappresentante del Soggetto Promotore (Firma) …………………………………………… 



 

                                                                                          
 

 



 

                                                                                          
 

 

 

Alla       REGIONE BASILICATA 

    Dipartimento Politiche di Sviluppo 

 Lavoro Formazione e Ricerca  

                                                                                    Ufficio Politiche del Lavoro 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI REGOLARE SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

OGGETTO: Dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio  - Programma di Garanzia Giovani Regio-

ne Basilicata -    D.G.R. 1107/2014 e ss.mm.ii. – P.O. F. S.E. 2014/2020 - D.L. 76/2013 

 

Il Sottoscritto (Nome e Cognome) _____________________, nat_ a ________ il ___________, nazionalità 

Italiana- Codice fiscale ___________________ in qualità di responsabile  del l’Ente Promotore e/o  Centro 

per l’impiego__________________________________________ (Soggetto Promotore) 

in riferimento al tirocinio (indicare l’opzione del caso): 

in corso di svolgimento □  svolto □,  

da parte del tirocinante  sig. ___________________,  di sesso  □ M □F, nato a ___________  il _______,  

nazionalità Italiana,  residente  in ________________  - Cap. ________  - Prov. _________, ivi domiciliato  

Codice fiscale _____________________________ - Tel. ___________   -  e-mail  ________________ 

 

presso   _______________________________ (Denominazione/ragione sociale del Soggetto Ospitante), 

Codice fiscale / Partita Iva  _____________________________;  

 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e 

uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara, ai sensi degli artt. 46-47 del ci-

tato DPR: 

□ che il tirocinio ha avuto svolgimento regolare e conforme a quanto stabilito dal Disciplinare Re-

gionale dei Tirocini extracurriculari approvato con D.G.R. n. 116/2014.    

□ che è stato completato regolarmente il 50% del periodo complessivo di tirocinio; 

□ che è stato rispettato dell’obbligo del 70% di frequenza per l’intero arco temporale di riferimento 

oppure nei soli mesi di ___________________________________________________________ 



 

                                                                                          
 

 

 

 

□ che il periodo di tirocinio si è regolarmente concluso in data _____/_____/_______ con la 

frequenza di almeno il 70% delle ore  totali previste dal progetto formativo; 

□ è stato verificato l’adempimento dell’obbligo posto a carico del soggetto ospitante del pagamento 

della quota di indennità mensile con modalità tracciabili; e delle coperture assicurative. 

 

Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni, 

l’Amministrazione Regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio ai sensi dell’ART 75, comma 1 del 

DPR 445/00 

 

Luogo, data       Legale rappresentante soggetto promotore 

______________________     _____________________________________



 
 

 

 

 

MISURA 7 – SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

PROSPETTO DI RIEPILOGO  

 

Data _____/______/______ 

DATI GENERALI 

 

SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO  

ATS di APPARTENENZA  

GIOVANE NEET  

CODICE FISCALE   

DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA’  

DATA DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA’  

SERVIZI EROGATI
1
 

FORMAZIONE PER IL BUSSINESS PLANNING  

ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA STESURA DEL BUSSINESS PLANNING  

SUPPORTO ALLO START-UP  

  

 

ORE DI SERVIZIO  

 

DATA  

 

Numero di ore di servizio erogate _______________ 

 

 

Il giovane Neet                                                                                     ________________________________ 

Il formatore/consulente                                                                         ________________________________ 

Il legale rappresentante del soggetto che eroga il servizio                    ________________________________ 

 

 

                                                      
1
 Indicare con una x nella seconda colonna della tabella l’attività svolta 



 

 

 

 
                                                             REGIONE BASILICATA 
 
 

IL PRESENTE ATTESTATO DI APPRENDIMENTO 
 

n° 
____________________________ 

 
Relativo  a  

 
Tirocinio extra curriculare: Misura 5 

Finanziato a valere del Piano di attuazione della Garanzia Giovani 
Nella Regione Basilicata 2014/2015 

 
Titolo:  

 
 
 
 
E’ rilasciato a  
 

Cognome e Nome  
 

Data e luogo di nascita 
 

Nazionalità 
 

Codice fiscale  
 

Indirizzo (numero, via, codice postale, città, Paese)  
 

 
E’ rilasciato da  

Istituzione che eroga il finanziamento 
 
Nome, qualifica e firma della persona che rilascia l’attestato a 
 

Timbro 
 

Soggetto presso cui l’esperienza è stata svolta 
. 
Nome, qualifica e firma del responsabile del progetto  

Timbro 
 

 

Data di rilascio 
gg/mm/aa 

 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+regione+basilicata&view=detailv2&&id=F7C96B019F65E23BAF890B5C428967D658D50273&selectedIndex=8&ccid=2Sm3Loni&simid=608054979075508004&thid=OIP.Md929b72e89e2036beb316ef1260afaf5o0


 

 

  
 

Attività svolta 
 
 

Tirocinio extra curriculare: Misura 5 
Finanziato a valere del Piano di attuazione della Garanzia Giovani 

Nella Regione Basilicata 2014/2015 
 

Titolo: cod n. 
 
 

Settore economico dell’attività 
Fare riferimento alla classificazione ATECO 2007, al livello di dettaglio coerente con le 
esigenze di attestato 

 

Obiettivi attesi 
Indicare gli obiettivi di apprendimento sulla cui base è stata attivata l’esperienza di 
apprendimento non formale 

 
 
 

Risultati raggiunti  
Indicare i risultati di apprendimento raggiunti, riconosciuti validi sia dall’individuo che dal 
soggetto presso cui l’esperienza si è svolta. 

 
 
 

Durata dell’esperienza (mesi)  ___________ 
 

Data di avvio ___________  Data di termine _____________   

Attività svolte  
 
 
 

Conoscenze , abilità  e competenze  acquisite  
 
 
 
 

Informazioni aggiuntive  
 
 
Data di rilascio                                          
 
Firma del possessore certificato                             Firma del responsabile                              

 
 

 

  


