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Spett.le beneficiario del progetto PUOI,
con nota M_LPS.35.REGISTRO UFFICIALE.U.0005041.29-12 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, ha approvato all’interno del Progetto PUOI
una “Azione complementare” al percorso di inserimento socio-lavorativo previsto dall’Avviso pubblico del
27/03/2019, finalizzata ad allineare conoscenze e competenze dei migranti su tematiche connesse alle misure
specifiche di prevenzione e protezione da adottare sui luoghi di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
e sugli impatti che tali misure hanno sul mercato del lavoro.
Destinatari sono i migranti vulnerabili per i quali codesto ente ha ricevuto il nulla osta all’avvio del tirocinio, che
al momento dell’avvio dell’Azione complementare risulti, alternativamente, nello stato:
a non avviato a causa degli impatti delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria;
b in corso, anche se temporaneamente sospeso a causa degli impatti delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria;
c concluso da non più di sei mesi.
L’azione complementare, consiste in una dote aggiuntiva così composta:
A una misura di potenziamento del percorso individuale - attività di orientamento specialistico,
riconosciuta al beneficiario;
B una misura di sostegno economico, a titolo di indennità e rivolta al migrante.
Le attività di orientamento specialistico che codesto ente può erogare devono essere nuove e distinte da quelle
già trasferite al destinatario medesimo attraverso le ordinarie attività di orientamento e formazione svolte, sia
dall’ente promotore che dal tutor aziendale, nell’ambito del succitato Avviso e riguardare il trasferimento al
destinatario di conoscenze legate all’esigenza di rapportarsi con un mondo lavorativo che si è fortemente
modificato a seguito della diffusione pandemica del Coronavirus, ovvero:
•

informazione e sensibilizzazione (obbligatorie) sulle misure di sicurezza e di prevenzione sui luoghi di
lavoro in relazione specifica all’emergenza Covid-19;
• impatti delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sul mercato del lavoro, che
non si sovrappongano in alcun modo con quelle già remunerate dall’Avviso del progetto PUOI.
Le risorse, a valere sul PON FSE 2014-2020, destinate al finanziamento delle misure A e B sono pari a
€ 3.649.680,00. L’importo è destinato al finanziamento di 2.740 “doti individuali di orientamento specialistico”.
La misura A prevede il riconoscimento al soggetto promotore - per ciascun tirocinante preso in carico - di 35,50
€/ora fino ad un massimo di 24 ore (per un valore massimo totale di € 852,00).
Le attività di orientamento specialistico devono:
•

essere svolte entro il 23 agosto 2021;
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•
•

essere svolte in modalità individuale sulla base del rapporto 1 operatore/1 destinatario;
essere svolte in modalità “sincrona” attraverso il trasferimento diretto, anche in modalità “a distanza”
nei termini e con le modalità previsti da specifiche regolamentazioni di Regioni e Province Autonome,
ove esistenti.
La misura A sarà liquidata alla fine del percorso di orientamento erogato a tutti i destinatari che il beneficiario
coinvolgerà e in un’unica soluzione a fronte della verifica delle attività realizzate e secondo unità minime di 1 ora
di prestazione equivalente a 60 minuti. Non sono riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima; le frazioni di
ora non possono essere oggetto di cumulo. Le ore di orientamento non saranno riconosciute al beneficiario
qualora il destinatario non abbia partecipato ad almeno 18 delle 24 ore previste e saranno liquidate solo quelle
effettivamente rendicontate.
La misura B, del valore forfettario di € 480,00, è un’indennità corrisposta al tirocinante a titolo di contributo
straordinario finalizzato a supportarlo nella situazione di svantaggio creatasi con l’entrata in vigore delle misure
di contenimento dell’epidemia. Il sostegno economico è corrisposto per l’intero valore a tutti i tirocinanti che
partecipano ad almeno il 75% (18 ore) delle ore complessive di orientamento specialistico previste dalla Misura
A. Nulla è dovuto nel caso in cui detto numero minimo di ore non sia stato maturato. L’indennità, pertanto, è
liquidata al tirocinante - in un’unica soluzione - soltanto alla fine del percorso di orientamento specialistico e a
conclusione delle attività di verifica e convalida della documentazione attestante l’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’adesione alla presente azione il beneficiario deve prendere visione delle disposizioni di cui al:
• Allegato tecnico PUOI-AC
e utilizzare solamente la seguente documentazione:
•
•

Domanda di Adesione PUOI-AC
Registro attività non formative PUOI-AC per le attività erogate in presenza e specifiche di tracciamento
previste dalle regolamentazioni regionali o di Province Autonome per le attività non formative erogate a
distanza.
Saranno prese in considerazione solo le domande di adesione pervenute dal 22 aprile al 21 giugno 2021.
Come da nomina effettuata nell’Avviso pubblico del 27/03/2019, il responsabile del provvedimento dell’Azione
complementare di PUOI è Rosa Rotundo.
Distinti saluti.
Progetto PUOI
ANPAL Servizi S.p.A.
Il Responsabile della Direzione Progetti
Agostino Petrangeli
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Roma, 22/04/2021

