Scheda Avviso CIG 2017
AVVISO PUBBLICO N.4/2017
P.O.R Puglia FESR/FSE 2014/2020

Al fine di accrescere le competenze dei cittadini pugliesi in difficoltà occupazionale, dare attuazione alle
disposizioni di cui al D.lgs. 150/2015, la Regione Puglia ritiene opportuno attivare lo strumento della
formazione a catalogo per offrire l’opportunità di formazione e di riqualificazione individuale ai lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi.
Con il presente Avviso la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher formativi, definibili
quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative
documentabili dirette a lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore.
Con tale iniziativa, la Regione Puglia intende sostenere la qualificazione di lavoratori a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro in modo da accrescere migliorare e/o diversificare le competenze
professionali di questi ultimi con l’obiettivo di potenziarne l’occupabilità.
I percorsi formativi, in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, sono proposti direttamente dagli
Organismi formativi accreditati all’erogazione di interventi di formazione, e rivolti ai lavoratori in cassa
integrazione guadagni a zero ore.
Ciascun Organismo formativo potrà proporre, in esito al presente avviso, sino ad un massimo di 10
proposte formative, ciascuna della durata massima di n. 210 ore.
Gli interventi formativi proposti dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- rapidità di attivazione;
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-

diversificazione dei contenuti, in ragione del fabbisogno professionale e della
condizione occupazionale specifica degli utenti;
diversificazione della durata, così da consentire di tarare l'intervento in base alle
specifiche esigenze dei partecipanti.
Coerenza con le priorità e le esigenze del territorio.

Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza.
Ciascun Organismo Formativo proponente nella scelta e proposta dei percorsi dovrà garantire il rispetto
dei vincoli e delle disposizioni contenute nell’A.D. n. 877/2016 adottato dalla Sezione Formazione
Professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 3-11- 2016), delle
specifiche norme di settore per la formazione c.d. “regolamentata” nonché, applicare la disciplina di
riferimento per il rilascio delle attestazioni di competenza.
Il Catalogo dell’offerta formativa per singole competenze/percorsi brevi è strutturato come segue:

SEZIONE 1- Offerta Formativa APERTA

Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di
competenze tecnico professionali già presenti in altri
Repertori Regionali italiani o non ancora codificate.

SEZIONE 2

Offerta Formativa

professionale “Regolamentata”

Tecnico -

Percorsi formativi che consentono l’acquisizione di
competenze connesse a specifiche normative di
natura pubblicistica ovvero privatistica,
nazionali/regionali/internazionali per l’acquisizione
di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni
(es. ECDL, TRINITY, SICUREZZA, ecc…).

SEZIONE 3 Offerta formativa su Competenze tecnico Percorsi formativi articolati in funzione
professionali correlate al Repertorio Regionale delle dell’acquisizione delle competenze previste nel
Figure Professionali
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A seguito della presentazione delle proposte formative, sarà approvato l’inserimento dei corsi
CONVALIDATI nel “Catalogo dell’Offerta formativa per singole competenze /percorsi brevi”, che saranno
disponibili nell’Offerta dell’Organismo formativo proponente ed utilizzabili esclusivamente da
quest’ultimo nella fase di richiesta di attivazione dei singoli corsi (FASE 3).
La Procedura Telematica è disponibile nella pagina dell’Avviso CIG 2017 (link diretto
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cig2017) - sezione Offerta Formativa.
LA PROCEDURA relativa alla FASE 1 di proposta dell’offerta formativa SARA’ DISPONIBILE A PARTIRE DALLE
ORE 14,00 del 07/09/20172017 e si chiuderà alle ore 14,00 del 30/09/2017.
I destinatari dei percorsi formativi finanziati a valere sul presente avviso, devono avere i seguenti
requisiti:

•

essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non comunitari
devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;

•

avere compiuto il 18esimo anno di età;

essere in cassa integrazione guadagni a zero ore rivenienti da imprese con sede operativa nel territorio
pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi
nazionali e/o locali, ai sensi della normativa vigente.
I percorsi formativi, pena il riconoscimento del voucher, dovranno essere svolti esclusivamente durante il
periodo di cassa integrazione guadagni a zero ore dei destinatari.
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La Procedura Telematica per la candidatura per l’attivazione dei singoli corsi (FASE 3) è disponibile nella
pagina dell’Avviso CIG 2017 (link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cig2017) - sezione
Candidatura attivazione percorsi.
La suddetta PROCEDURA SARA’ DISPONIBILE A PARTIRE DALLE ORE 14,00 del 10/10/2017 e si
chiuderà alle ore 14,00 del 20/10/2017.

Bari, 01 agosto 2017
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