Unione Europea
Fondo Sociale Europeo-PON Inclusione

Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale

Organismo Intermedio PON Inclusione

Autorità di Gestione PON Inclusione

AZIONE COMPLEMENTARE Progetto PUOI
Protezione Unita a Obiettivo Integrazione
CUP: I54E1800003006
FONDI DISPONIBILI: € 3.649.680,00
finanziato con FSE PON INCLUSIONE 2014-2020

PUOI-AC: LETTERA-INVITO
Aderire ad un’azione, complementare al percorso di inserimento
socio-lavorativo previsto dall’Avviso del 27 marzo 2019,
che mette a disposizione 2.740 doti per l’erogazione di
orientamento specialistico integrativo, finalizzato a promuovere il
trasferimento di conoscenze utili ad affrontare in maniera efficace
le nuove condizioni di lavoro derivanti dall’emergenza Covid-19

22 aprile 2021

23 agosto 2021

PUOI-AC: BENEFICIARIO
Ente promotore risultato idoneo all’Avviso di PUOI del 27/3/2019,
come da pubblicazione elenco del 31/7/2019 e successive
integrazioni, che ha in carico uno o più migranti per i quali ha
ricevuto il nulla osta all’avvio del tirocinio

PUOI-AC: DESTINATARIO
Migrante in carico al beneficiario che alla data del 22 aprile 2021, momento
dell’avvio dell‘azione, abbia alternativamente:
a il tirocinio non avviato
b il tirocinio in corso, anche se temporaneamente sospeso

c il tirocinio concluso da non più di sei mesi
Non rientra tra i destinatari il migrante il cui tirocinio alla data di avvio dell’intervento sia:
o concluso (completati i 6 mesi di tirocinio) in data antecedente ai sei mesi precedenti l’avvio della misura
o cessato anticipatamente (non completati i 6 mesi di tirocinio)

PUOI-AC: DOTE DELL’AZIONE COMPLEMENTARE
Attività svolta dal Beneficiario/Ente promotore
Attività
A – Orientamento specialistico integrativo

Costo
orario

Durata

Importo
massimo

Fondo

€ 35,50

24 ore

€ 852,00

FSE – PON Inclusione

Con riguardo al solo Beneficiario di natura pubblica è esclusa ogni attribuzione economica

Attività svolta dal Destinatario
Attività
B – Partecipazione alle attività di orientamento specialistico
integrativo

Costo
orario

Durata

Importo
una tantum

Fondo

€ 20,00

24 ore

€ 480,00

FSE – PON Inclusione

L’unica modalità di pagamento prevista è il c/c bancario o postale sia per il destinatario sia per il beneficiario

Per l’accesso a entrambe le misure è necessaria la partecipazione del destinatario ad
almeno 18 delle 24 ore previste

PUOI-AC: ATTIVITA’ AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Le attività ammissibili a finanziamento nell’ambio della dote prevista dall’Azione
complementare devono 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 del Coronavirus, ovvero:
• informazione e sensibilizzazione sulle misure di sicurezza e di prevenzione sui luoghi di
lavoro in relazione specifica all’emergenza Covid-19 - obbligatorie

• altre azioni di orientamento specialistico sugli impatti che le misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno sul mercato del lavoro
ATTENZIONE: i contenuti erogati non devono sovrapporsi a quelli trasferiti nell’ambito
delle attività di orientamento e formazione previste dall’Avviso di PUOI (A2 A3 A4 e A5)

PUOI-AC: REGOLE DI EROGAZIONE
Tutte le attività oggetto dell’Azione complementare devono:
• essere svolte in modalità individuale sulla base del rapporto 1 operatore/1 destinatario
• essere svolte in modalità “sincrona” attraverso il trasferimento diretto (anche a distanza)
• essere erogate secondo unità minime di 1 ora di prestazione equivalente a 60 minuti; non
sono riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima e le frazioni di ora non sono cumulabili
• le attività di orientamento specialistico non dovranno sovrapporsi a quelle erogate/da erogare
nell’ambito di quanto previsto dal progetto PUOI per le aree di attività A2, A3, A4 e A5, sia in
termini di orario sia di contenuto
• la frequenza giornaliera non può superare le 8 ore, tenendo anche in considerazione le
eventuali ore di tirocinio e/o di attività non formative che il destinatario sta svolgendo per il
progetto PUOI

PUOI-AC: PRESENTAZIONE DOMANDA
Ai fini dell’adesione alla presente Azione, il beneficiario deve:
• compilare il modulo Domanda di adesione PUOI-AC
• inviare la Domanda di Adesione PUOI-AC esclusivamente via posta certificata all’indirizzo
complementarepuoi@pec.anpalservizi.it, indicando nell’oggetto “Domanda adesione Azione
complementare - PUOI” e allegando:
o copia del documento di identità del legale rappresentante
Entro il
21/06/2021

SI PUO’ INVIARE UNA SOLA DOMANDA

PUOI-AC: DOMANDA – DICHIARAZIONI BENEFICIARIO
o la dichiarazione di essere un ente
idoneo all’Avviso di PUOI del 27
marzo 2019

o i contenuti dell’orientamento che
si intende erogare

o la
dichiarazione
sul
non
superamento del de minimis

PUOI-AC: DOMANDA – ADESIONE DESTINATARI
o i destinatari dovranno
essere informati circa i
contenuti e le modalità di
fruizione dell’orientamento

RISTAMPABILE

o dovrà essere indicata la
data di rilascio del nulla
osta e lo stato del tirocinio
di ciascuno utilizzando le
lettere che trovano
corrispondenza nella
Lettera-invito
o dovrà essere presente la
firma del destinatario che
accetta di partecipare

PUOI-AC: SOSTITUZIONE DESTINATARIO
Nel caso in cui un destinatario dovesse essere sostituito con un altro in data successiva a
quella dell’invio della domanda di adesione, in virtù della nota pubblicata il 4 giugno 2020
dal progetto, è possibile inviare una ulteriore domanda di adesione per il solo destinatario
da aggiungere o sostituire, seguendo la procedura già descritta.
Il termine per l’invio di questa ulteriore domanda resta fissato al 21 giugno 2021

PUOI-AC: AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLE ATTIVITA’
ANPAL Servizi verificherà le dichiarazioni rese nella domanda di
adesione e darà comunicazione dell’esito via PEC
Nella PEC saranno indicati il nominativo e il codice fiscale del destinatario o
dei destinatari ammessi a fruire dell’azione complementare
Nella PEC verrà anche inviato il modulo per la richiesta delle credenziali di
accesso alla piattaforma informativa dedicata all’azione complementare

PUOI-AC: TRACCIAMENTO ORIENTAMENTO IN PRESENZA
La documentazione prevista per l’attestazione della partecipazione del
destinatario e la conseguente liquidazione delle misure A e B è il Registro
attività non formative PUOI-AC, che deve essere:
• vidimato da un pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento dopo la ricezione
dell’autorizzazione da parte di ANPAL Servizi
• firmato dall’orientatore e dal destinatario in corrispondenza di ciascuna ora o gruppo di ore al
termine di ogni sessione e in calce, al termine delle attività, dal legale rappresentante del
beneficiario
Non saranno ammesse attività svolte in data antecedente a quella di vidima o una vidima apposta
in data antecedente al rilascio dell’autorizzazione da parte del progetto
Nel caso in cui sul registro manchino le firme previste, le ore, i gruppi di ore o il registro intero
saranno considerati inammissibili

PUOI-AC: REGISTRO ATTIVITA’ NON FORMATIVE PUOI-AC
beneficiario e
destinatario

spazio per
timbro e vidima

regole di
compilazione
data e firma

beneficiario
compilare
tutte le celle
senza usare
apici

spazio per
timbro e firma
legale
rappresentante
spazi per
descrizione
attività

PUOI-AC: TRACCIAMENTO ORIENTAMENTO A DISTANZA
Le attività potranno essere erogate a distanza esclusivamente ove
consentito da specifiche disposizioni delle Regioni o delle Province
Autonome
A riprova delle attività erogate a distanza, il beneficiario in luogo
del Registro delle attività non formative PUOI-AC dovrà utilizzare e
fornire la documentazione prevista dalle modalità di tracciamento
per come regolamentate dalle medesime Regioni e Province
Autonome

PUOI-AC: REGISTRO INFORMATIZZATO
Il beneficiario, parallelamente al tracciamento delle attività di orientamento
attraverso il registro cartaceo o la documentazione prevista da Regioni e
Province Autonome per la modalità a distanza, dovrà tracciare sia le attività
erogate in presenza sia quelle erogate a distanza nel registro informatizzato
presente nella piattaforma dedicata all’azione complementare
Il registro informatizzato deve essere creato e archiviato dall’utente
amministrativo del beneficiario, compilato e gestito l’esito da parte di quello
rilasciato all’orientatore che ha somministrato l’orientamento, infine dichiarata la
fine attività e richiesta la validazione di nuovo da parte dell’utente
amministrativo
PER I DETTAGLI OPERATIVI SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

PUOI-AC: VALIDAZIONE REGISTRO INFORMATIZZATO
La richiesta di validazione delle attività del registro informatizzato,
può essere effettuata solo dopo l’inserimento dei seguenti allegati:
• Domanda di adesione PUOI-AC, in cui sia presente il destinatario
• Registro attività non formative PUOI-AC
• Eventuale documentazione a supporto delle ore erogate a distanza (tutti i
documenti in una sola scansione)

PER I DETTAGLI OPERATIVI SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

PUOI-AC: RICHIESTA EROGAZIONE MISURA B
Per richiedere l’indennità di partecipazione destinata al migrante, il beneficiario dovrà fare domanda attraverso la
nuova piattaforma, allegando copia dei seguenti documenti:
−

Codice fiscale del destinatario

−

Documento di identità e permesso di soggiorno del destinatario

−

Modulo dati pagamento (generato dal sistema)

−

Modulo detrazioni al reddito (generato dal sistema)

−

Domanda di adesione PUOI-AC in cui sia presente il destinatario

−

Registro attività non formative PUOI-AC

−

Documentazione a supporto delle ore erogate da remoto (tutti i documenti in una sola scansione)

Nel caso in cui per il destinatario, al momento della richiesta, non sia già stata caricata nella PLUS dell’Avviso la prima mensilità del
tirocinio, andranno inseriti anche i seguenti documenti, già inviati ai fini dell’istruttoria per il rilascio del nulla osta:
−
−
−
−

Progetto formativo
Dichiarazione di immediata disponibilità
Piano di azione individuale
Registro attività non formative

PER I DETTAGLI OPERATIVI SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Entro il
30/09/2021

PUOI-AC: RICHIESTA VERIFICA CONTRIBUTO BENEFICIARIO
Al termine della somministrazione dell’orientamento a tutti i destinatari e successivamente
all’inserimento nella piattaforma dedicata della documentazione, sia per la domanda di indennità
di partecipazione sia relativamente al registro informatizzato, il beneficiario dovrà inviare solo a
mezzo PEC all’indirizzo complementarepuoi@pec.anpalservizi.it, una comunicazione in cui
dichiari di aver terminato gli inserimenti nella piattaforma e l’elenco dei destinatari, con i codici
fiscali, per i quali richiede la validazione della documentazione. Per i destinatari non indicati,
sebbene presenti nella Domanda di Adesione PUOI-AC, le verifiche non saranno condotte.

Entro il
30/11/2021

PUOI-AC: RICHIESTA CONTRIBUTO BENEFICIARIO
Il Progetto verificherà la documentazione per tutti i destinatari indicati, controllando la
corrispondenza tra i contenuti effettivamente trasferiti e quelli indicati nella Domanda di adesione
PUOI-AC.
Inoltre, effettuerà verifiche di non sovrapposizione:
• per tutti i destinatari, con le ore di orientamento erogate dallo stesso orientatore a destinatario
diverso
• a campione, con le ore di orientamento erogate al medesimo destinatario nell’ambito delle
misure dell’Avviso del 27/3/2019, in termini di operatore, orario e di contenuti
Al termine delle verifiche il beneficiario potrà stampare la richiesta di contributo proposta dal
sistema e inviarla via PEC all’indirizzo complementarepuoi@pec.anpalservizi.it, allegando un
documento di identità valido del legale rappresentante.

PUOI-AC: FLUSSO ATTIVITA’
Pubblicazione
Lettera-invito

Domanda di
adesione

Autorizzazione
avvio attività

Vidima Registro

Dati
destinatario
Erogazione
Misura B

Entro il
30/11/2021

75%

Erogazione
Misura A

Gestione
Misura A

Sistema informativo

Gestione
Misura B
Domanda
contributo
Misura A

Entro il
30/09/2021

Entro il
23/08/2021

PUOI-AC: RACCOMANDAZIONI
Il destinatario al momento della fruizione dell’Azione complementare deve essere in stato di
inoccupazione o disoccupazione;
inserire una DID aggiornata nel sistema informativo dell’Azione complementare
se quella inserita nella PLUS dell’Avviso fosse ‘datata’
Non sovrapporre le attività dell’Azione complementare a quelle dell’Avviso
in termini di momenti e contenuti
Far vidimare il registro delle attività dopo aver ricevuto l’autorizzazione e
cominciare le attività dopo la vidimazione
Porre la massima attenzione nella compilazione dei documenti, leggere le regole di tenuta del
registro delle attività in presenza, ed effettuare scansioni leggibili dei documenti da inviare

Non richiedere il pagamento su un conto corrente (IBAN) intestato a un soggetto diverso
da colui che lo deve ricevere
Essere tempestivi negli inserimenti nel sistema informativo

PUOI-AC: DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
La documentazione pubblicata per l’azione complementare del
Progetto PUOI è composta da:
•

Lettera-invito PUOI-AC

•

Allegato tecnico PUOI-AC

•

Domanda di adesione PUOI-AC

•

Registro attività non formative PUOI-AC

Sarà pubblicato a breve il:
•

Manuale di utilizzo per il sistema informativo dell’azione complementare

PUOI-AC: servizio di help-desk
Per supporto nelle procedure i beneficiari potranno
contattarci all’indirizzo di
posta elettronica ordinaria di progetto:

complementarepuoi@anpalservizi.it

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo-PON Inclusione

Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione

Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale

Organismo Intermedio PON Inclusione

Autorità di Gestione PON Inclusione

Grazie per l’attenzione
Monica Lo Bianco

