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Premessa
Il presente documento fornisce una sintesi periodica dell’attività di monitoraggio qualitativo
delle politiche attive del lavoro regionali della Linea “Dati, informazione e report a supporto
degli attori del mercato del lavoro” del progetto “Pianificazione Operativa Territoriale 201214”.
Il monitoraggio in oggetto si propone di fornire agli attori del mercato del lavoro una serie di
informazioni quali-quantitative, attraverso un set definito di indicatori, al fine di porre in rilievo
le caratteristiche evolutive dei diversi modelli regionali di intervento adottati in tema di
politiche attive e le rispettive modalità di attuazione, descrivendo interventi, beneficiari,
modalità di erogazione ed importi assegnati.
Il monitoraggio qualitativo censisce tutti gli «interventi» di politica attiva, programmati o attuati
dalla Regione/Provincia a valere sulla programmazione FSE e FESR 2007-2013 e sui fondi di
bilancio regionale/provinciale, che hanno lo scopo di rendere efficiente il mercato del lavoro e
correggere i disequilibri presenti, e che possono essere distinti da altre iniziative di politica del
lavoro in quanto rivolti a quelle categorie di soggetti che presentano difficoltà
nell’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro o nel mantenimento del posto di lavoro.
L’attività di rilevazione viene effettuata dai referenti territoriali di Italia Lavoro attraverso
l’invio tempestivo dei documenti di programmazione e di attuazione allo staff centrale di
monitoraggio delle politiche attive. Lo staff provvede, dopo aver effettuato le opportune
verifiche, all’inserimento dei documenti nel database denominato “PAL”. La raccolta e la
registrazione (documentazione normativa, atti di programmazione, bandi, ed altre disposizioni
operative realizzate in ambito regionale) avviene in modo continuo. La figura 1 rappresenta
graficamente il flusso operativo.

Fig. 1 Processo operativo
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La lettura del documento in oggetto prevede un paragrafo dedicato agli aspetti metodologici
(Note tecniche) in cui vengono indicate le dimensioni che delimitano il quadro concettuale su cui
è stato costruito il sistema di monitoraggio delle politiche attive del lavoro.
I paragrafi che seguono mostrano delle rappresentazioni tabellari aggiornate alla data di
pubblicazione del presente Rapporto e ordinate come segue:
1) Elenco bandi attivi1 nel 2014 distinti per tipo di fondo (Tab.1): sono elencati i bandi,
attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza partecipazione, tipologia
di fondo e relativo importo.
2) Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con il Fondo Sociale Europeo (Tab. 1.1): sono
elencati i bandi, attivi nel 2014, che prevedono, in via esclusiva o in cofinanziamento,
risorse del Fondo Sociale Europeo, distinti per regione/provincia, data di scadenza
partecipazione, obiettivo ed asse.
3) Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo (Tab.2):
sono elencati i bandi, attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza
partecipazione, destinatario, tipologia di intervento, modalità di erogazione
dell’intervento, importo erogato per unità di misura, tipologia di fondo e relativo importo
che finanzia l’iniziativa.
4) Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento (Tab.2.1): sono elencate
le macro tipologie di intervento (Incentivi all’occupazione, Incentivi per la creazione
d’impresa, Servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro e Formazione) previste nei
bandi, attivi nel 2014, distinte per regione/provincia e data scadenza partecipazione.
5) Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di destinatario (Tab.2.2 – 2.6): sono
elencati i bandi differenziati per tipologia di destinatario: “Giovani”, “Donne”,
“Immigrati”, “Over 50” e “Soggetti svantaggiati”, attivi nel 2014, distinti per
regione/provincia, tipologia di intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed
importo erogato per unità di misura.

1

Per “attivi” si intendono tutti gli interventi che hanno la data di scadenza partecipazione a partire dal
2014 in poi.
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Note tecniche
In questa sezione si forniscono alcune precisazioni in ordine alle principali dimensioni che
caratterizzano e delimitano il quadro concettuale entro il quale è stato progettato il sistema di
monitoraggio.
La banca dati delle politiche attive regionali rileva tutti gli interventi a partire dall’anno 2009.
Nel presente rapporto i grafici e le tabelle riportano i dati a partire dal 1 gennaio 2014 e fino
alla data di pubblicazione del documento.
L’unità di rilevazione è l’“intervento di politica attiva”2 che viene suddiviso, al primo livello di
analisi, tra: “Servizi” e ”Misure”. Da questa classificazione si procede attraverso ulteriori livelli
di dettaglio che si riportano nella tabella che segue (Tab. A).
Tab. A Classificazione interventi

CLASSIFICAZIONE INTERVENTI
Table A: Classification

Tavola A: Classificazione degli interventi PAL per tipo di azione

of interventions by type
of action (LMP)

Livello I

LMP services

Servizi

Labour market services

Servizi

Livello II

per

l'inserimento

nel Servizi per gli utenti

mercato del lavoro

Livello III

Orientamento e assistenza personalizzata per la ricerca del
lavoro
Counseling

LMP measures

Misure

Training

Formazione

Formazione continua (occupati)

Aula Aggiornamento e riqualificazione professionale
Azienda Aggiornamento e riqualificazione professionale

Formazione professionale

Azienda

Adattamento

delle

competenze

ed

esperienza

professionale (tirocinio/work experience e stage)
Aula Formazione iniziale
Aula Qualifica professionale
Aula Specializzazione professionale
Aula Alta formazione post universitaria
Contratti a causa mista

Contratto di Apprendistato
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Apprendistato di alta formazione e ricerca

Employment incentives

Incentivi all'occupazione

Incentivi all'assuzione

Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo indeterminato

Incentivi all'assunzione tramite Contratto a tempo indeterminato
staffetta generazionale
Start-up incentives

Incentivi

per

la

creazione Contributi per l'investimento

d'impresa

Contratto di Apprendistato
Bonus
Prestito/Microcredito

Servizi di assistenza tecnica e Incentivi per la consulenza aziendale
gestionale

Formazione per la creazione d'impresa

Un’ulteriore dimensione che discrimina i documenti da monitorare è quella determinata dalla
fonte di finanziamento.
Gli interventi censiti nella banca dati “PAL” sono solo quelli messi in campo dalle
Regioni/Province a valere sulla programmazione FSE e FESR 2007-2013 e sui fondi di bilancio
regionale/provinciale. Sono altresì prese in considerazione misure di politica attiva che
2

La classificazione adottata mantiene la suddivisione in “Servizi” e “Misure” prevista dal primo livello del
Labour Market Policy. Per il secondo ed i successivi livelli sono state operate delle selezioni e degli
adattamenti al fine di includere le voci in linea con il contesto del mercato del lavoro italiano.
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prevedono un finanziamento congiunto di fondi nazionali e regionali/provinciali. La tabella che
segue (Tab. B) riporta in dettaglio le tipologie di fondi considerate.
Tab. B Classificazione fondi
CLASSIFICAZIONE FONDI
POR-FSE 2000-2006
POR-FESR 2000-2006
POR-FSE 2007-2013
POR-FESR 2007-2013
POR-FSE 2014-2020
POR-FESR 2014-2020
Fondo di Bilancio Regionale
Fondo di Bilancio Provinciale
Fondo Nazionale (solo se ad integrazione del fondo regionale/provinciale)
Fondo PON-YEI (Garanzia Giovani)

Infine, per quanto riguarda le modalità di rilevazione del destinatario, si procede attraverso
l’assegnazione di una serie di attributi. Gli attributi consentono di suddividere la descrizione del
target in tante parti quante sono le caratteristiche che lo compongono.
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Tab.1 Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza partecipazione, tipologia di fondo e relativo importo.
SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo

REGIONE

SARDEGNA

PROVINCIA

DATA
SCADENZA

ID

TITOLO BANDO

1159

Avviso pubblico progetti di filiera e
sviluppo locale nelle aree di crisi e nei
territori
svantaggiati
Bonus
Assunzionali
Avviso per la selezione dei beneficiari
del fondo PISL POIC - PISL (FASE II)
AZIONE 1: incentivi rimborsabili
(microcredito per un massimo di
25.000
euro)
per
il
sostegno
dell'imprenditorialità e l'accesso al
mercato del lavoro
Avviso pubblico per le politiche di
formazione e impiego in favore di
lavoratori e di imprese operanti nel
settore dei call center

31/12/2014

1866

FONDO
BILANCIO
PROVINCIALE
(€)

FONDO
BILANCIO
REGIONALE (€)

FONDO PON-YEI
(GARANZIA
GIOVANI)

POR-FESR
2007-2013 (€)

POR-FSE 20072013 (€)

POR-FSE 20142020 (€)

TOTALE
COMPLESSIVO (€)

2.500.000,00

5.000.000,00

15/05/2014

12.526.000,00

12.526.000,00

09/06/2014

n.d.

n.d.

Bando programma Master and Back Edizione 2013 - Avviso pubblico 2013 Alta formazione

17/02/2014

700.000,00

700.000,00

1883

Avviso di chiamata "Politiche attive per
il lavoro per cooperative di nuova
costituzione"

26/02/2014

1.500.000,00

1.500.000,00

1884

POIC Fase II (Progetti Operativi per
l'Imprenditorialità Comunale) - Avviso
per la selezione dei beneficiari del
Fondo PISL-POIC FSE

14/03/2014

31.000.000,00

31.000.000,00

1895

Avviso pubblico per la costituzione del
catalogo regionale di fornitori di
attività
e
servizi
per
la
sperimentazione di percorsi formativi
nell’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale
Avviso "ARDISCO ANCORA" - Azioni di
Recupero della DIspersione SCOlastica"
- Asse IV Capitale Umano

25/02/2014

1948

Master di II livello in Gestione dei
processi
di
sviluppo
umano
e
organizzativo - A.A. 2013/2014

04/04/2014

75.600,00

75.600,00

1949

Master di II livello in Relazioni
industriali nel lavoro privato e pubblico
- A.A. 2013/2014
Avviso per l'ammissione al corso
"Sustainable design and urban planning
- Design"

31/03/2014

22.500,00

22.500,00

06/04/2014

n.d.

n.d.

1652

1852

1946

1967

2.500.000,00

FONDO
NAZIONALE (AD
INTEGRAZIONE
DEL FONDO
REGIONALE) (€)

600.000,00

12/03/2014

600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

9

10
SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo

REGIONE

PROVINCIA

DATA
SCADENZA

FONDO
BILANCIO
PROVINCIALE
(€)

POR-FSE 20072013 (€)

POR-FSE 20142020 (€)

TOTALE
COMPLESSIVO (€)

06/04/2014

n.d.

n.d.

2007

Avviso relativo alla modalità di
acquisizione dell'offerta formativa per
il
conseguimento
del
titolo
universitario di dottore di ricerca in
apprendistato ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167
Avviso “Beni Benius” – Avviso pubblico
di chiamata per la realizzazione di
progetti
formativi
destinati
agli
immigrati in Sardegna

31/12/2014

1.000.000,00

1.000.000,00

19/05/2014

372.562,08

372.562,08

2138

IV Avviso per la selezione di progetti da
ammettere al finanziamento del
"Fondo microcredito FSE"

31/12/2014

10.000.000,00

10.000.000,00

2171

(YG)
Avviso
pubblico
per
la
costituzione
del
catalogo
unico
dell’offerta formativa per i giovani che
hanno aderito alla Garanzia Giovani
Sardegna

07/10/2014

6.228.938,40

4.198.100,00
1443

1827

1892

Voucher formativi e bonus assunzionali
destinati ad aziende e soggetti del
comparto
dell’impiantistica
metalmeccanica e delle attività di
manutenzione industriale complessa ad
esso
strettamente
connesse
dell’agglomerato industriale di Sarroch

31/07/2015

Avviso pubblico per l'assegnazione di
finanziamenti
finalizzati
alla
realizzazione di programmi annuali di
interventi in materia di politica attiva
del lavoro
Avviso pubblico per l'assegnazione di
incentivi finalizzati all'inserimento e
l'integrazione lavorativa delle persone
con disabilità - Carbonia Iglesias

07/12/2014

1860

Avviso pubblico "Incentivi al reimpiego
art.29 L.R. 20/2005 - Datori di lavoro"

1.080.000,00
525.512,82

167.416,96

07/02/2014

10/07/2014

70.525.600,48

1.080.000,00

NUORO Totale
2071

60.098.562,08

1.080.000,00

167.416,96
Bando pubblico per l'attivazione di
Tirocini Formativi e di Orientamento
L.196/97,
D.M.142/98,
L.68/99,
L.92/2012

6.228.938,40

6.228.938,40

1.080.000,00

07/02/2014

CARBONIA-IGLESIAS Totale

OGLIASTRA

POR-FESR
2007-2013 (€)

Avviso per l'ammissione al corso
"Sustainable design and urban planning
- Planning"

CAGLIARI Totale

NUORO

FONDO PON-YEI
(GARANZIA
GIOVANI)

1968

SARDEGNA Totale

CARBONIA-IGLESIAS

FONDO
NAZIONALE (AD
INTEGRAZIONE
DEL FONDO
REGIONALE) (€)

TITOLO BANDO

2019

CAGLIARI

FONDO
BILANCIO
REGIONALE (€)

ID

540.000,00

525.512,82

167.416,96

525.512,82

692.929,78

59.595,95

59.595,95

59.595,95

59.595,95
540.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

OGLIASTRA Totale
OLBIA-TEMPIO

1893

1947

Avviso pubblico ai datori di lavoro per
assunzioni a tempo determinato Contributo Azione 1 - Fondo Regionale
per l'Occupazione dei diversamente
abili
Fondo Regionale per l'Occupazione dei
Diversamente Abili - Avviso pubblico ai
soggetti ospitanti - Tirocini formativi e
di orientamento per persone con
disabilità - Contributo Azione 2

13/06/2014

SASSARI Totale
SARDEGNA Totale (Regione e Province)

Avviso
pubblico
Erogazione
dei
contributi, a valere sul Fondo
Regionale per l’occupazione dei
diversamente abili, per l’attivazione di
tirocini di formazione e orientamento e
assunzioni a tempo determinato a
favore degli iscritti ex art. 1 L.68/99

31/12/2014

FONDO
NAZIONALE (AD
INTEGRAZIONE
DEL FONDO
REGIONALE) (€)

FONDO PON-YEI
(GARANZIA
GIOVANI)

POR-FESR
2007-2013 (€)

POR-FSE 20072013 (€)

POR-FSE 20142020 (€)

TOTALE
COMPLESSIVO (€)

540.000,00

73.827,90

73.827,90

73.827,90
1894

FONDO
BILANCIO
REGIONALE (€)

540.000,00

30/06/2014

OLBIA-TEMPIO Totale
SASSARI

FONDO
BILANCIO
PROVINCIALE
(€)

73.827,91

73.827,91

73.827,91

147.655,81

384.776,67

384.776,67

384.776,67

384.776,67

2.246.021,53

4.857.036,68

6.228.938,40

60.098.562,08

73.430.558,69
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Tab.1.1 Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con il Fondo Sociale Europeo
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono, in via esclusiva o in cofinanziamento, risorse del Fondo Sociale Europeo, distinti per
regione/provincia, data di scadenza partecipazione, obiettivo ed asse.
SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 finanziati con fondi FSE, distinti per obiettivo ed asse

REGIONE

PROVINCIA

SARDEGNA

SARDEGNA Totale
SARDEGNA Totale (Regione e Province)

ID

DATA
SCADENZA

TITOLO BANDO

POR-FSE 2007-2013
OBIETTIVO

ASSE

TOTALE
COMPLESSIVO (€)
2.500.000,00

1159

Avviso pubblico progetti di filiera e sviluppo locale nelle aree di crisi e nei territori
svantaggiati - Bonus Assunzionali

31/12/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Assistenza tecnica

1652

Avviso per la selezione dei beneficiari del fondo PISL POIC - PISL (FASE II) AZIONE 1:
incentivi rimborsabili (microcredito per un massimo di 25.000 euro) per il sostegno
dell'imprenditorialità e l'accesso al mercato del lavoro

15/05/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Adattabilità

6.263.000,00

Occupabilità

6.263.000,00

1852

Avviso pubblico per le politiche di formazione e impiego in favore di lavoratori e di
imprese operanti nel settore dei call center

09/06/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

1866

Bando programma Master and Back - Edizione 2013
formazione

17/02/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Capitale umano

1883

Avviso di chiamata "Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione"

26/02/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Occupabilità

1.500.000,00

1884

POIC Fase II (Progetti Operativi per l'Imprenditorialità Comunale) - Avviso per la selezione
dei beneficiari del Fondo PISL-POIC FSE

14/03/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Adattabilità

11.000.000,00

Occupabilità

20.000.000,00

- Avviso pubblico 2013 - Alta

n.d.
700.000,00

1946

Avviso "ARDISCO ANCORA" - Azioni di Recupero della DIspersione SCOlastica" - Asse IV
Capitale Umano

12/03/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Capitale umano

2019

Avviso “Beni Benius” – Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti
formativi destinati agli immigrati in Sardegna

19/05/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Occupabilità

372.562,08

2138

IV Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del "Fondo
microcredito FSE"

31/12/2014

Competitività
Regionale
Occupazione (ob2)

e

Occupabilità

10.000.000,00

1.500.000,00

60.098.562,08
60.098.562,08
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Tab.2 Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, distinti per regione/provincia, data di scadenza partecipazione, destinatario, tipologia di intervento,
modalità di erogazione dell’intervento, importo erogato per unità di misura, tipologia di fondo e relativo importo che finanzia l’iniziativa.
SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

SARDEGNA

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

1159

Avviso
pubblico
progetti di filiera e
sviluppo locale nelle
aree di crisi e nei
territori svantaggiati Bonus Assunzionali

1652

Avviso per la selezione
dei beneficiari del
fondo PISL POIC - PISL
(FASE II) AZIONE 1:
incentivi rimborsabili
(microcredito per un
massimo di 25.000
euro) per il sostegno
dell'imprenditorialità
e l'accesso al mercato
del lavoro

DATA
SCADENZA

31/12/2014

15/05/2014

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Lavoratori
svantaggiati

molto

Incentivi
all'occupazione

Lavoratori svantaggiati

Incentivi
all'occupazione

Cassaintegrati

Incentivi per
creazione
d'impresa

Cittadini
che
non
usufruendo
di
altre
sovvenzioni pubbliche o
indennità
di
disoccupazione
e/o
mobilità si trovino in
condizioni
di
disoccupazione
Cittadini
che
non
usufruendo
di
altre
sovvenzioni pubbliche o
indennità
di
disoccupazione
e/o
mobilità si trovino in
condizioni
di
inoccupazione
Coloro
che
non
posseggono un diploma di
scuola
secondaria

INTERVENTO
(liv II)

Incentivi
all'assunzione

la

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
incentivi alle
imprese

UNITA' DI
MISURA

a persona

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
10.000,00

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

10.000,00

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

Fondo
Bilancio
Regionale

IMPORTO
FONDO (€)

2.500.000,00

POR-FSE
2007-2013

Assistenza
tecnica

2.500.000,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

6.263.000,00

Occupabilità

6.263.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

superiore o diploma di
qualifica professionale
Donne

1852

Avviso pubblico per le
politiche
di
formazione e impiego
in favore di lavoratori
e di imprese operanti
nel settore dei call
center

09/06/2014

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Famiglie monoparentali

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Giovani disoccupati

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Giovani Inoccupati

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Lavoratori over 50

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Nuovi imprenditori

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Soggetti svantaggiati

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Lavoratori
svantaggiati
Lavoratori svantaggiati

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Formazione

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a
inserimento
lavoratore

2.000,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore
a
inserimento
lavoratore

2.000,00

Formazione

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

Soggetti disoccupati

Soggetti inoccupati

Formazione

Formazione

TIPOLOGIA
FONDO

POR-FSE
2007-2013

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

n.d.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

DATA
SCADENZA

ID

TITOLO BANDO

1866

Bando
programma
Master and Back Edizione 2013 - Avviso
pubblico 2013 - Alta
formazione

17/02/2014

Avviso di chiamata
"Politiche attive per il
lavoro per cooperative
di nuova costituzione"

26/02/2014

1883

1884

1895

POIC Fase II (Progetti
Operativi
per
l'Imprenditorialità
Comunale) - Avviso
per la selezione dei
beneficiari del Fondo
PISL-POIC FSE

Avviso pubblico per la
costituzione
del
catalogo regionale di
fornitori di attività e
servizi
per
la
sperimentazione
di
percorsi
formativi
nell’apprendistato per
la qualifica e il
diploma professionale

14/03/2014

25/02/2014

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

Disabili fino a 41 anni in
possesso di diploma di
laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a persona

n.d.

Soggetti fino a 35 anni in
possesso di diploma di
laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a persona

n.d.

Disoccupati che verranno
inseriti
nelle
società
cooperative
di
nuova
costituzione in qualità di
soci o socio-lavoratori
Inoccupati che verranno
inseriti
nelle
società
cooperative
di
nuova
costituzione in qualità di
soci o socio-lavoratori
Donne imprenditrici

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

5.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

5.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

50.000,00

Giovani imprenditori

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

50.000,00

Nuovi imprenditori

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

50.000,00

Giovani apprendisti di età
compresa tra i 18 e i 25
anni privi di qualifica e
con titolo di scuola media
secondaria di primo grado

Formazione

Contratti a causa
mista

Apprendistato per la
qualifica e per il
diploma
professionale

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

50,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

2,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

50,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

2,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

50,00

Giovani
apprendisti
minorenni che abbiano
compiuto 15 anni, senza
obbligo d’istruzione e
formazione assolto e in
condizione di dispersione
scolastica

Formazione

Giovani apprendisti tra i
17 e i 25 anni in possesso
di
una
qualifica
professionale di I livello

Formazione

Contratti a causa
mista

Contratti a causa
mista

Apprendistato per la
qualifica e per il
diploma
professionale

Apprendistato per la
qualifica e per il
diploma
professionale

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

POR-FSE
2007-2013

Capitale
umano

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

1.500.000,00

POR-FSE
2007-2013

Adattabilità

11.000.000,00

Occupabilità

20.000.000,00

Fondo
Bilancio
Regionale

700.000,00

600.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

(III livello EQF)

1946

1948

1949

Avviso
"ARDISCO
ANCORA" - Azioni di
Recupero
della
DIspersione
SCOlastica" - Asse IV
Capitale Umano

Master di II livello in
Gestione dei processi
di sviluppo umano e
organizzativo - A.A.
2013/2014

Master di II livello in
Relazioni
industriali
nel lavoro privato e
pubblico
A.A.
2013/2014

12/03/2014

04/04/2014

31/03/2014

Formazione
Professionale

Aula:
Qualifica
professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

l'ora

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

2,00

Giovani in possesso della
licenza media e privi di
altro titolo di studio, che
abbiano compiuto i 18
anni
alla
data
di
partecipazione all'Avviso
o che compiano i 18 anni
durante lo svolgimento
del corso

Formazione

107,00

Persone con diploma di
laurea
specialistica,
magistrale o conseguita
secondo gli ordinamenti
didattici antecedenti il
D.M. 509/99 in Scienze
della
Formazione,
Economia,
Psicologia,
Giurisprudenza, Scienze
Politiche,
Lettere
e
Filosofia
Persone con diploma di
laurea
specialistica,
magistrale
o
titoli
equipollenti antecedenti
il DM n. 509/99 anche
conseguite in Facoltà
diverse a quelle sopra
indicate già attivi nel
mondo del lavoro, inseriti
nell’ambito di attività
formative, di …
Persone con diploma di
laurea quadriennale in
Economia, Giurisprudenza
o
Scienze
politiche
conseguite
secondo
l’ordinamento precedente
il D.M. n. 270/2004 e le
lauree
magistrali
o
specialistiche conseguite
nelle medesime facoltà
Persone in possesso di
titoli di laurea non
previsti
nel
bando,
qualora dimostrino di
possedere un'esperienza
professionale di almeno
un anno nell'ambito dei
settori di interesse del
master, oppure siano in
possesso
di
titolo
superiore
alla
laurea

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Voucher
di
formazione

a persona

4.200,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Voucher
di
formazione

a persona

4.200,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Voucher
di
formazione

a persona

1.250,00

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Voucher
di
formazione

a persona

1.250,00

POR-FSE
2007-2013

Capitale
umano

1.500.000,00

2,00

Fondo
Bilancio
Regionale

75.600,00

Fondo
Bilancio
Regionale

22.500,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

(master

1967

1968

2007

2138

Avviso
per
l'ammissione al corso
"Sustainable
design
and urban planning Design"

Avviso
per
l'ammissione al corso
"Sustainable
design
and urban planning Planning"

06/04/2014

06/04/2014

Avviso relativo alla
modalità
di
acquisizione
dell'offerta formativa
per il conseguimento
del titolo universitario
di dottore di ricerca in
apprendistato ai sensi
dell'art.5 del D.Lgs. 14
settembre 2011 n. 167

31/12/2014

IV Avviso per la
selezione di progetti
da
ammettere
al
finanziamento
del
"Fondo microcredito
FSE"

31/12/2014

Disoccupati in possesso di
laurea
triennale
in
ingegneria ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari
Occupati in possesso di
laurea
triennale
in
ingegneria ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari
Disoccupati in possesso di
laurea
triennale
in
ingegneria ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari
Occupati in possesso di
laurea
triennale
in
ingegneria ed iscrizione
all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari
Giovani di età superiore
ai 29 anni assunti con
contratto
di
apprendistato

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

n.d.

Formazione

Formazione
Professionale

Aula:
formazione
universitaria

Alta
post

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

a persona

n.d.

Formazione

Contratti a causa
mista

Apprendistato di alta
formazione e ricerca

Altro
(spese
trasporto,
vitto, alloggio,
…)

all'anno

n.d.

Indennità
tutoraggio

di

all'anno

1.740,00

Voucher
di
formazione

all'anno

4.500,00

Cassa integrati

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Disoccupati

Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa
Incentivi
creazione
d'impresa

per

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

per

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

per

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

per

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

Donne

Giovani disoccupati

Giovani Inoccupati

Fondo
Bilancio
Regionale

n.d.

Fondo
Bilancio
Regionale

n.d.

Fondo
Bilancio
Regionale

1.000.000,00

POR-FSE
2007-2013

Occupabilità

10.000.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

Inoccupati

Lavoratori over 50

Soggetti
che
non
possiedono un diploma di
scuola media superiore
Soggetti
che
non
possiedono un diploma
professionale
Soggetti svantaggiati

Titolari di impresa da non
più di 36 mesi
2171

CAGLIARI

1443

(YG) Avviso pubblico
per la costituzione del
catalogo
unico
dell’offerta formativa
per i giovani che
hanno aderito alla
Garanzia
Giovani
Sardegna

Voucher formativi e
bonus
assunzionali
destinati ad aziende e
soggetti del comparto
dell’impiantistica
metalmeccanica
e
delle
attività
di
manutenzione
industriale complessa
ad esso strettamente
connesse
dell’agglomerato
industriale di Sarroch

07/10/2014

31/07/2015

Giovani dai 18 ai 29 anni
(NEET)

Lavoratori collocati in
cassa
integrazione
guadagni in deroga

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Formazione

Lavoratori collocati in
cassa
integrazione
guadagni straordinaria

Formazione

Lavoratori
mobilità

Formazione

collocati

in

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'occupazione
Soggetti in contratto di
solidarietà

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

la

Contributi
per
l'investimento

Prestito/Microcredito

complessivo

25.000,00

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

Formazione

Formazione

Incentivi
all'occupazione

Formazione

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

INTERVENTO
(liv II)

Incentivi
all'assunzione

Incentivi
all'assunzione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Contratto a tempo
indeterminato

Contratto a tempo
indeterminato

l'ora

117,00

per
ora/allievo

0,80

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

per
ora/allievo

2,00

Voucher
di
formazione

a persona

1.500,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Voucher
di
formazione

a persona

7.500,00

a persona

1.500,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Voucher
di
formazione

a persona

7.500,00

a persona

1.500,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Voucher
di
formazione

a persona

7.500,00

a persona

1.500,00

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

Fondo PONYEI
(Garanzia
Giovani)

6.228.938,40

Fondo
Bilancio
Provinciale

1.080.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

Incentivi
all'occupazione
CARBONIAIGLESIAS

1827

Avviso pubblico per
l'assegnazione
di
finanziamenti
finalizzati
alla
realizzazione
di
programmi annuali di
interventi in materia
di politica attiva del
lavoro

07/02/2014

Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

complessivo

25.000,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

complessivo

25.000,00

complessivo

25.000,00

complessivo

25.000,00

complessivo

25.000,00

complessivo

25.000,00

a persona

8.000,00

8.000,00

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Inoccupati

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi
all'occupazione

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

la

Contributi
per
l'investimento

Bonus

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Altro
(spese
trasporto,
vitto, alloggio,
…)

l'ora

3,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

3,00

Altro
(spese
trasporto,
vitto, alloggio,
…)

l'ora

3,00

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

l'ora

3,00

Lavoratori percettori di
mobilità in deroga
Disabili con percentuale
di
disabilità
pari
o
superiore
al
67%,
disoccupati, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico
Disabili con percentuale
di
disabilità
pari
o
superiore
al
67%,
inoccupati, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico
Disabili disoccupati, che
abbiano assolto l'obbligo
scolastico

Disabili inoccupati, che
abbiano assolto l'obbligo
scolastico

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

al mese

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

7.500,00

la

Lavoratori percettori di
mobilità

07/12/2014

Incentivi
all'assunzione

Incentivi per
creazione
d'impresa

Lavoratori percettori di
CIGS

Avviso pubblico per
l'assegnazione
di
incentivi
finalizzati
all'inserimento
e
l'integrazione
lavorativa
delle
persone con disabilità
- Carbonia Iglesias

MODALITA' DI
EROGAZIONE

Disoccupati da almeno 12
mesi

Lavoratori percettori di
CIG in deroga

1892

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

INTERVENTO
(liv III)

Fondo
Bilancio
Regionale

525.512,82

Fondo
Bilancio
Provinciale

167.416,96

300,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

NUORO

ID

1860

TITOLO BANDO

Bando pubblico per
l'attivazione
di
Tirocini Formativi e di
Orientamento
L.196/97,
D.M.142/98, L.68/99,
L.92/2012

DATA
SCADENZA

07/02/2014

TARGET

Persone
con
disturbo
psichico o con disabilità
mentale
proposta
o
segnalata
dalle
competenti
strutture
sanitarie o dai servizi
sociali, disoccupati, che
abbiano assolto l'obbligo
scolastico
Persone
con
disturbo
psichico o con disabilità
mentale
proposta
o
segnalata
dalle
competenti
strutture
sanitarie o dai servizi
sociali, inoccupati, che
abbiano assolto l'obbligo
scolastico
Disabili disoccupati in
regola con l'assolvimento
dell'obbligo scolastico

Disabili
inoccupati
in
regola con l'assolvimento
dell'obbligo scolastico

OGLIASTRA

2071

Avviso
pubblico
"Incentivi al reimpiego
art.29 L.R. 20/2005 Datori di lavoro"

10/07/2014

Lavoratori disoccupati

Lavoratori
in
cassa
integrazione in deroga

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

3.500,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

3.500,00

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

3,00

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

per
ora/allievo

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

3,00

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
indeterminato

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

al mese

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
al mese

Formazione
Professionale

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

300,00

Incentivi
all'occupazione

Formazione

TIPOLOGIA
FONDO

500,00

Fondo
Bilancio
Regionale

Fondo
Bilancio
Provinciale

59.595,95

540.000,00

15.000,00

500,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

INTERVENTO
(liv I)

TARGET

13/06/2014

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
al mese

15.000,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
al mese

15.000,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
al mese

15.000,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

a
inserimento
lavoratore
al mese

15.000,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

a
inserimento
lavoratore
a persona

15.000,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
indeterminato

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Formazione

Formazione
Professionale

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
indeterminato

Lavoratori disabili con
disturbo psichico o con
disabilità
mentale,
indipendentemente dalla
percentuale di invalidità

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Lavoratori disabili con
percentuale di disabilità
pari o superiore al 67%

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

in

mobilità

Lavoratori inoccupati

Avviso pubblico ai
datori di lavoro per
assunzioni a tempo
determinato
Contributo Azione 1 Fondo Regionale per
l'Occupazione
dei
diversamente abili

UNITA' DI
MISURA

Contratto a tempo
indeterminato

Lavoratori
ordinaria

1893

MODALITA' DI
EROGAZIONE

Incentivi
all'assunzione

Lavoratori in mobilità in
deroga

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

INTERVENTO
(liv III)

Incentivi
all'occupazione
Lavoratori
in
cassa
integrazione straordinaria

OLBIATEMPIO

INTERVENTO
(liv II)

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
indeterminato
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Contratto a tempo
indeterminato

TIPOLOGIA
FONDO

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

500,00

500,00

500,00

500,00

3.500,00

Fondo
Bilancio
Provinciale

73.827,90

8.000,00
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipo di intervento, destinatario e fondo

REGIONE

PROVINCIA

SASSARI

ID

TITOLO BANDO

1947

Fondo Regionale per
l'Occupazione
dei
Diversamente Abili Avviso pubblico ai
soggetti ospitanti Tirocini formativi e di
orientamento
per
persone con disabilità
- Contributo Azione 2

1894

Avviso
pubblico
Erogazione
dei
contributi, a valere
sul Fondo Regionale
per l’occupazione dei
diversamente
abili,
per l’attivazione di
tirocini di formazione
e
orientamento
e
assunzioni a tempo
determinato a favore
degli iscritti ex art. 1
L.68/99

DATA
SCADENZA

30/06/2014

31/12/2014

TARGET

Disabili
disoccupati,
iscritti
nell'elenco
provinciale di cui all'art.8
della legge n.68/99 della
Provincia Olbia Tempio,
che
abbiano
assolto
l'obbligo scolastico

INTERVENTO
(liv I)

Formazione

Disabili
inoccupati,
iscritti
nell'elenco
provinciale di cui all'art.8
della legge n.68/99 della
Provincia Olbia Tempio,
che
abbiano
assolto
l'obbligo scolastico

Formazione

Disabili iscritti alle liste
ex art.1 L. 68/99 che
hanno
svolto
o
svolgeranno un tirocinio a
far data dal 01/09/2012

Formazione

Persone
disabili
con
disturbo psichico o con
disabilità mentale
Persone
diversamente
abili
che
presentino
un'invalidità
pari
o
superiore al 67%

INTERVENTO
(liv II)

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

l'ora

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

3,00

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

l'ora

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

3,00

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Assegnazione
fondi
ai
soggetti
attuatori

l'ora

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla persona)

l'ora

3,00

Assegnazione
incentivi alle
imprese
Assegnazione
incentivi alle
imprese

a persona

3.500,00

a persona

8.000,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

UNITA' DI
MISURA

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)

INTERVENTO
(liv III)

TIPOLOGIA
FONDO

Fondo
Bilancio
Regionale

Fondo
Bilancio
Provinciale

TIPOLOGIA
DI ASSE

IMPORTO
FONDO (€)

73.827,91

384.776,67
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Tab.2.1 Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento
Si rappresentano le macro tipologie di intervento (Formazione, Incentivi all’occupazione, Incentivi per la creazione d’impresa e Servizi per
l’inserimento nel mercato del lavoro) previste nei bandi, attivi nel 2014, distinte per regione/provincia e data scadenza partecipazione.
SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento
TIPOLOGIA INTERVENTO
Formazione

Incentivi all'occupazione

REGIONE

1852

Avviso pubblico per le politiche di formazione e impiego in favore di lavoratori e di imprese operanti nel settore dei call center

DATA
SCADENZA
09/06/2014

1866

Bando programma Master and Back - Edizione 2013 - Avviso pubblico 2013 - Alta formazione

17/02/2014

1895

Avviso pubblico per la costituzione del catalogo regionale di fornitori di attività e servizi per la sperimentazione di percorsi formativi
nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

25/02/2014

1946

Avviso "ARDISCO ANCORA" - Azioni di Recupero della DIspersione SCOlastica" - Asse IV Capitale Umano

12/03/2014

1948

Master di II livello in Gestione dei processi di sviluppo umano e organizzativo - A.A. 2013/2014

04/04/2014

1949

Master di II livello in Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico - A.A. 2013/2014

31/03/2014

1967

Avviso per l'ammissione al corso "Sustainable design and urban planning - Design"

06/04/2014

1968

Avviso per l'ammissione al corso "Sustainable design and urban planning - Planning"

06/04/2014

2007

Avviso relativo alla modalità di acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca
in apprendistato ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167

31/12/2014

2171

(YG) Avviso pubblico per la costituzione del catalogo unico dell’offerta formativa per i giovani che hanno aderito alla Garanzia
Giovani Sardegna

07/10/2014

CAGLIARI

1443

Voucher formativi e bonus assunzionali destinati ad aziende e soggetti del comparto dell’impiantistica metalmeccanica e delle
attività di manutenzione industriale complessa ad esso strettamente connesse dell’agglomerato industriale di Sarroch

31/07/2015

CARBONIA-IGLESIAS

1892

Avviso pubblico per l'assegnazione di incentivi finalizzati all'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità Carbonia Iglesias

07/12/2014

NUORO

1860

Bando pubblico per l'attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento L.196/97, D.M.142/98, L.68/99, L.92/2012

07/02/2014

OGLIASTRA

2071

Avviso pubblico "Incentivi al reimpiego art.29 L.R. 20/2005 - Datori di lavoro"

10/07/2014

OLBIA-TEMPIO

1947

Fondo Regionale per l'Occupazione dei Diversamente Abili - Avviso pubblico ai soggetti ospitanti - Tirocini formativi e di
orientamento per persone con disabilità - Contributo Azione 2

30/06/2014

SASSARI

1894

Avviso pubblico Erogazione dei contributi, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili, per l’attivazione di
tirocini di formazione e orientamento e assunzioni a tempo determinato a favore degli iscritti ex art. 1 L.68/99

31/12/2014

1159

Avviso pubblico progetti di filiera e sviluppo locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati - Bonus Assunzionali

31/12/2014

1852

Avviso pubblico per le politiche di formazione e impiego in favore di lavoratori e di imprese operanti nel settore dei call center

09/06/2014

CAGLIARI

1443

Voucher formativi e bonus assunzionali destinati ad aziende e soggetti del comparto dell’impiantistica metalmeccanica e delle
attività di manutenzione industriale complessa ad esso strettamente connesse dell’agglomerato industriale di Sarroch

31/07/2015

CARBONIA-IGLESIAS

1892

Avviso pubblico per l'assegnazione di incentivi finalizzati all'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità Carbonia Iglesias

07/12/2014

OGLIASTRA

2071

Avviso pubblico "Incentivi al reimpiego art.29 L.R. 20/2005 - Datori di lavoro"

10/07/2014

OLBIA-TEMPIO

1893

Avviso pubblico ai datori di lavoro per assunzioni a tempo determinato - Contributo Azione 1 - Fondo Regionale per l'Occupazione dei
diversamente abili

13/06/2014

PROVINCIA

SARDEGNA

SARDEGNA

ID

TITOLO BANDO
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SARDEGNA - Elenco bandi attivi nel 2014 distinti per tipologia di intervento
TIPOLOGIA INTERVENTO

REGIONE

PROVINCIA
SASSARI

Incentivi
d'impresa

per

la

creazione

SARDEGNA

CARBONIA-IGLESIAS

DATA
SCADENZA
31/12/2014

ID

TITOLO BANDO

1894

Avviso pubblico Erogazione dei contributi, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei diversamente abili, per l’attivazione di
tirocini di formazione e orientamento e assunzioni a tempo determinato a favore degli iscritti ex art. 1 L.68/99

1652

Avviso per la selezione dei beneficiari del fondo PISL POIC - PISL (FASE II) AZIONE 1: incentivi rimborsabili (microcredito per un
massimo di 25.000 euro) per il sostegno dell'imprenditorialità e l'accesso al mercato del lavoro

15/05/2014

1883

Avviso di chiamata "Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione"

26/02/2014

1884

POIC Fase II (Progetti Operativi per l'Imprenditorialità Comunale) - Avviso per la selezione dei beneficiari del Fondo PISL-POIC FSE

14/03/2014

2138

IV Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del "Fondo microcredito FSE"

31/12/2014

1827

Avviso pubblico per l'assegnazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di programmi annuali di interventi in materia di
politica attiva del lavoro

07/02/2014
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Tab.2.2 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Giovani”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Giovani”, distinti per regione/provincia, tipologia di
intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
GIOVANI
SARDEGNA

REGIONE

SARDEGNA

PROVINCIA

DATA
SCADENZA

ID

TITOLO BANDO

1652

Avviso per la selezione dei beneficiari del fondo
PISL POIC - PISL (FASE II) AZIONE 1: incentivi
rimborsabili (microcredito per un massimo di
25.000 euro) per il sostegno dell'imprenditorialità
e l'accesso al mercato del lavoro

15/05/2014

Bando programma Master and Back - Edizione
2013 - Avviso pubblico 2013 - Alta formazione

17/02/2014

1866

1884

1895

1946

2007

POIC
Fase
II
(Progetti
Operativi
per
l'Imprenditorialità Comunale) - Avviso per la
selezione dei beneficiari del Fondo PISL-POIC FSE
Avviso pubblico per la costituzione del catalogo
regionale di fornitori di attività e servizi per la
sperimentazione
di
percorsi
formativi
nell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale

Avviso "ARDISCO ANCORA" - Azioni di Recupero
della DIspersione SCOlastica" - Asse IV Capitale
Umano

Avviso relativo alla modalità di acquisizione
dell'offerta formativa per il conseguimento del
titolo universitario di dottore di ricerca in

Giovani disoccupati

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
25.000,00

Giovani Inoccupati

Incentivi per
creazione
d'impresa
Formazione

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione
incentivi
alle imprese

a persona

n.d.

a persona

n.d.

per

Aula:
Alta
formazione
post
universitaria
Aula:
Alta
formazione
post
universitaria
Prestito/Microcredito

Apprendistato per la
qualifica e per il
diploma
professionale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

ai

per ora/allievo

50,00

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

per ora/allievo

2,00

per ora/allievo

50,00

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

per ora/allievo

2,00

per ora/allievo

50,00

per ora/allievo

2,00

Aula:
Qualifica
professionale

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

per ora/allievo

2,00

Apprendistato di alta
formazione e ricerca

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Altro (spese trasporto,
vitto, alloggio, … )

all'anno

n.d.

TARGET

Disabili fino a 41 anni in
possesso di diploma di laurea

INTERVENTO
(liv I)

Soggetti fino a 35 anni in
possesso di diploma di laurea

Formazione

14/03/2014

Giovani imprenditori

25/02/2014

Giovani apprendisti di età
compresa tra i 18 e i 25 anni
privi di qualifica e con titolo di
scuola media secondaria di
primo grado

Incentivi per
creazione
d'impresa
Formazione

12/03/2014

31/12/2014

Giovani apprendisti minorenni
che abbiano compiuto 15 anni,
senza obbligo d’istruzione e
formazione
assolto
e
in
condizione
di
dispersione
scolastica

Formazione

Giovani apprendisti tra i 17 e i
25 anni in possesso di una
qualifica professionale di I
livello (III livello EQF)

Formazione

Giovani in possesso della
licenza media e privi di altro
titolo di studio, che abbiano
compiuto i 18 anni alla data di
partecipazione all'Avviso o che
compiano i 18 anni durante lo
svolgimento del corso

Formazione

Giovani di età superiore ai 29
anni assunti con contratto di
apprendistato

Formazione

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

Formazione
Professionale
Formazione
Professionale
la

Contributi
l'investimento

Contratti a causa
mista

Contratti a causa
mista

Contratti a causa
mista

Formazione
Professionale

Contratti a causa
mista

Apprendistato per la
qualifica e per il
diploma
professionale

Apprendistato per la
qualifica e per il
diploma
professionale

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

complessivo

l'ora

50.000,00

107,00

25

26
GIOVANI
SARDEGNA

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

apprendistato ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 14
settembre 2011 n. 167

2138

IV Avviso per la selezione di progetti da
ammettere al finanziamento del "Fondo
microcredito FSE"

31/12/2014

Giovani disoccupati

Giovani Inoccupati

2171

(YG) Avviso pubblico per la costituzione del
catalogo unico dell’offerta formativa per i
giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani
Sardegna

07/10/2014

Giovani dai 18 ai 29 anni (NEET)

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Formazione

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Indennità di tutoraggio

all'anno

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
1.740,00

Voucher di formazione

all'anno

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

Aula:
iniziale

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

Formazione
Professionale

Formazione

Indennità
partecipazione
persona)

ai

di
(alla

l'ora

4.500,00

117,00

per ora/allievo

0,80

per ora/allievo

2,00
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Tab.2.3 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Donne”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Donne”, distinti per regione/provincia, tipologia di
intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
DONNE
SARDEGNA

REGIONE

SARDEGNA

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

1652

Avviso per la selezione dei beneficiari del fondo
PISL POIC - PISL (FASE II) AZIONE 1: incentivi
rimborsabili (microcredito per un massimo di
25.000 euro) per il sostegno dell'imprenditorialità
e l'accesso al mercato del lavoro
POIC
Fase
II
(Progetti
Operativi
per
l'Imprenditorialità Comunale) - Avviso per la
selezione dei beneficiari del Fondo PISL-POIC FSE
IV Avviso per la selezione di progetti da
ammettere al finanziamento del "Fondo
microcredito FSE"

1884

2138

15/05/2014

Donne

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
25.000,00

14/03/2014

Donne imprenditrici

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

50.000,00

31/12/2014

Donne

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA
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Tab.2.4 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Over 50”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Over 50”3 distinti per regione/provincia, tipologia di
intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.
OVER 50
SARDEGNA

REGIONE

SARDEGNA

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

1652

Avviso per la selezione dei beneficiari del fondo
PISL POIC - PISL (FASE II) AZIONE 1: incentivi
rimborsabili (microcredito per un massimo di
25.000 euro) per il sostegno dell'imprenditorialità
e l'accesso al mercato del lavoro
IV Avviso per la selezione di progetti da
ammettere al finanziamento del "Fondo
microcredito FSE"

2138

15/05/2014

Lavoratori over 50

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
25.000,00

31/12/2014

Lavoratori over 50

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

3

Nella accezione “Over 50” sono ricompresi tutti i destinatari dei bandi che hanno uno svantaggio nella ricerca/ricollocazione di un lavoro legato
all’”anzianità” anagrafica. Pertanto, in alcuni casi, sono stati inseriti target con meno di 50 anni di età laddove la componente riferita alla fascia di “età
alta” ha indotto la Regione/Provincia a sviluppare politiche attive del lavoro mirate.
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Tab.2.5 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Immigrati”
Non si rilevano bandi attivi nel 2014 che abbiano come destinatario il target “Immigrati”.
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Tab.2.6 Elenco bandi attivi nel 2014 che hanno come destinatario il target “Soggetti svantaggiati”
Si rappresentano i bandi, attivi nel 2014, che prevedono come destinatario il target “Soggetti svantaggiati”4 distinti per regione/provincia,
tipologia di intervento, modalità di erogazione dell’intervento ed importo erogato per unità di misura.

SOGGETTI SVANTAGGIATI
SARDEGNA

REGIONE

PROVINCIA

SARDEGNA

DATA
SCADENZA

ID

TITOLO BANDO

1159

Avviso pubblico progetti di filiera e sviluppo
locale nelle aree di crisi e nei territori
svantaggiati - Bonus Assunzionali

31/12/2014

Avviso per la selezione dei beneficiari del fondo
PISL POIC - PISL (FASE II) AZIONE 1: incentivi
rimborsabili (microcredito per un massimo di
25.000 euro) per il sostegno dell'imprenditorialità
e l'accesso al mercato del lavoro

15/05/2014

1652

Lavoratori molto svantaggiati

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
alle imprese

incentivi

a persona

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
10.000,00

Lavoratori svantaggiati

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
alle imprese

incentivi

a persona

10.000,00

Coloro che non posseggono un
diploma di scuola secondaria
superiore o diploma di qualifica
professionale
Famiglie monoparentali

Incentivi per
creazione
d'impresa

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

Incentivi per
creazione
d'impresa
Incentivi per
creazione
d'impresa
Formazione

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

la

Contributi
l'investimento

per

Prestito/Microcredito

Assegnazione
alle imprese

incentivi

complessivo

25.000,00

Formazione
Professionale

Aula:
iniziale

Formazione

Assegnazione
alle imprese

incentivi

a inserimento
lavoratore

2.000,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
indeterminato

Assegnazione
alle imprese

incentivi

a inserimento
lavoratore

2.000,00

Aula:
Alta
formazione
post
universitaria
Prestito/Microcredito

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione
incentivi
alle imprese

a persona

TARGET

Soggetti svantaggiati

1852

CARBONIAIGLESIAS

4

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Avviso pubblico per le politiche di formazione e
impiego in favore di lavoratori e di imprese
operanti nel settore dei call center

09/06/2014

1866

Bando programma Master and Back - Edizione
2013 - Avviso pubblico 2013 - Alta formazione

17/02/2014

Disabili fino a 41 anni in
possesso di diploma di laurea

Formazione

Formazione
Professionale

2138

IV Avviso per la selezione di progetti da
ammettere al finanziamento del "Fondo
microcredito FSE"
Avviso pubblico per l'assegnazione di incentivi
finalizzati
all'inserimento
e
l'integrazione
lavorativa delle persone con disabilità - Carbonia
Iglesias

31/12/2014

Soggetti svantaggiati

Contributi
l'investimento

07/12/2014

Disabili con percentuale di
disabilità pari o superiore al
67%, disoccupati, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico
Disabili con percentuale di
disabilità pari o superiore al
67%, inoccupati, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico
Disabili
disoccupati,
che
abbiano
assolto
l'obbligo
scolastico

Incentivi per la
creazione
d'impresa
Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
alle imprese

incentivi

a persona

8.000,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
alle imprese

incentivi

a persona

8.000,00

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
competenze
esperienza

Altro (spese trasporto,
vitto, alloggio, … )

1892

Lavoratori
svantaggiati
Lavoratori svantaggiati

INTERVENTO
(liv I)

per

delle
ed

complessivo

l'ora

n.d.

25.000,00

3,00

Nei “Soggetti svantaggiati” sono inclusi i detenuti, gli ex detenuti, i tossicodipendenti, i disabili e i soggetti svantaggiati come da Reg. CE 800/2008.
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SOGGETTI SVANTAGGIATI
SARDEGNA

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

INTERVENTO
(liv III)
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Disabili inoccupati, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico

NUORO

1860

Bando pubblico per l'attivazione di Tirocini
Formativi
e
di
Orientamento
L.196/97,
D.M.142/98, L.68/99, L.92/2012

07/02/2014

Persone con disturbo psichico o
con disabilità mentale proposta
o segnalata dalle competenti
strutture sanitarie o dai servizi
sociali,
disoccupati,
che
abbiano
assolto
l'obbligo
scolastico
Persone con disturbo psichico o
con disabilità mentale proposta
o segnalata dalle competenti
strutture sanitarie o dai servizi
sociali, inoccupati, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico
Disabili disoccupati in regola
con l'assolvimento dell'obbligo
scolastico

Disabili inoccupati in regola con
l'assolvimento
dell'obbligo
scolastico

OLBIATEMPIO

1893

1947

Avviso pubblico ai datori di lavoro per assunzioni
a tempo determinato - Contributo Azione 1 Fondo
Regionale
per
l'Occupazione
dei
diversamente abili

Fondo
Regionale
per
l'Occupazione
dei
Diversamente Abili - Avviso pubblico ai soggetti
ospitanti - Tirocini formativi e di orientamento
per persone con disabilità - Contributo Azione 2

13/06/2014

30/06/2014

Lavoratori disabili con disturbo
psichico
o
con
disabilità
mentale,
indipendentemente
dalla percentuale di invalidità
Lavoratori
disabili
con
percentuale di disabilità pari o
superiore al 67%
Disabili disoccupati, iscritti
nell'elenco provinciale di cui
all'art.8 della legge n.68/99
della Provincia Olbia Tempio,

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

UNITA' DI
MISURA

Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Altro (spese trasporto,
vitto, alloggio, … )

l'ora

l'ora

3,00

l'ora

3,00

a persona

3.500,00

a persona

3.500,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori
Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione
incentivi
alle imprese

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
alle imprese

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

incentivi

ai

al mese

al mese

300,00

300,00

per ora/allievo

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

l'ora

3,00

per ora/allievo

3,00

l'ora

3,00

a persona

3.500,00

a persona

8.000,00

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione
incentivi
alle imprese

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
alle imprese

Formazione

Formazione
Professionale

Azienda:
Adattamento
competenze
esperienza

Assegnazione fondi
soggetti attuatori

delle
ed

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
3,00

incentivi

ai

l'ora

3,00
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SOGGETTI SVANTAGGIATI
SARDEGNA

REGIONE

PROVINCIA

ID

TITOLO BANDO

DATA
SCADENZA

TARGET

INTERVENTO
(liv I)

INTERVENTO
(liv II)

che abbiano assolto l'obbligo
scolastico

SASSARI

1894

Avviso pubblico Erogazione dei contributi, a
valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei
diversamente abili, per l’attivazione di tirocini di
formazione e orientamento e assunzioni a tempo
determinato a favore degli iscritti ex art. 1
L.68/99

31/12/2014

Disabili
inoccupati,
iscritti
nell'elenco provinciale di cui
all'art.8 della legge n.68/99
della Provincia Olbia Tempio,
che abbiano assolto l'obbligo
scolastico

Formazione

Disabili iscritti alle liste ex
art.1 L. 68/99 che hanno svolto
o svolgeranno un tirocinio a far
data dal 01/09/2012

Formazione

Persone disabili con disturbo
psichico
o
con
disabilità
mentale
Persone diversamente abili che
presentino un'invalidità pari o
superiore al 67%

Formazione
Professionale

Formazione
Professionale

INTERVENTO
(liv III)

MODALITA' DI
EROGAZIONE

professionale
(tirocini/work
experience e stage)
Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

l'ora

IMPORTO
PER
UNITA' DI
MISURA
(€)
3,00

l'ora

3,00

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione fondi ai
soggetti attuatori

l'ora

3,00

l'ora

3,00

l'ora

3,00

a persona

3.500,00

a persona

8.000,00

Azienda:
Adattamento
delle
competenze
ed
esperienza
professionale
(tirocini/work
experience e stage)

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Indennità
di
partecipazione
(alla
persona)
Assegnazione
incentivi
alle imprese

Incentivi
all'occupazione

Incentivi
all'assunzione

Contratto a tempo
determinato

Assegnazione
alle imprese

incentivi

UNITA' DI
MISURA
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