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AVVISO 6/2015 

Azioni di rafforzamento di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 

Piano Straordinario per rafforzare l’occupabilità in Sicilia. DGR N.10 DEL 20/04/2015 

(Azione  cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’attuazione del PO FSE) 

 

Destinatari 

I destinatari dell’azione sono esclusivamente le lavoratrici e i lavoratori che hanno usufruito nel 
2014 di sostegno al reddito a valere sulla mobilità in deroga e che abbiano sottoscritto con il CPI 
competente il Patto di Servizio (di seguito PdS) e il relativo piano di azione individuale (di seguito 
PAI).  
I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un sistema di profilazione regionale, in quattro 
categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di occupabilità). Tale 
classificazione è articolata nelle seguenti fasce:  

 bassa;  

 media;  

 alta;  

 molto alta.  
 

Obiettivi 

 Il percorso è composto dalle seguenti azioni: 

 Orientamento specialistico; 

 Percorsi di rafforzamento delle competenze; 

 Tirocini extracurricolari mirati al reinserimento lavorativo; 

 Accompagnamento alla Ricollocazione 

Azioni  

 Orientamento specialistico (dalle 4 alle 16 ore) 

L’Orientamento specialistico prevede le seguenti azioni: 

1. Colloqui individuali; 

2. Compilazione di griglie e schede; 

3. Questionari e strumenti analisi 

 

 Percorsi di rafforzamento delle competenze (dalle  40 alle 120 ore con 70% di ore minimo di frequenza) 

Sono percorsi volti a colmare le lacune formative dei lavoratori in funzione della 
ricollocazione. Tutti i percorsi saranno articolati in Unità formative (Moduli), intese come un 
insieme di competenze tecnico-professionali di base e trasversali autonomamente significative e 
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prevedono un modulo dedicato alla lingua inglese, coerentemente con il settore di riferimento. A 
conclusione del percorso, il soggetto attuatore (APL) è tenuto a rilasciare a coloro che abbiano 
frequentato almeno il 70% delle ore previste un Attestato di Frequenza. 

  

 Tirocini extracurricolari mirati al reinserimento lavorativo (dai 3 ai 5 mesi) 

L’attivazione dei percorsi di tirocinio nell’ambito dell’Avviso 6 avviene, conformemente a 
quanto previsto dalle norme vigenti,   mediante la stipula della convenzione tra soggetto 
promotore (APL) e soggetto ospitante (IMPRESA) e la definizione del progetto formativo 
sottoscritto dal Tirocinante stesso. Lo scopo del percorso di Tirocinio è quello di assicurare al 
Tirocinante l’acquisizione di adeguate competenze. La durata minima è di 3 mesi e la massima di 5 
mesi. E’ previsto un impegno mensile dei tirocinanti di un minimo di 24 ore settimanali. Per i 
Tirocinanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un indennità che sarà 
erogata dal soggetto attuatore (APL) in funzione delle ore di effettiva frequenza e comunque non 
inferiore al 70% del monte ore previste per ogni mese. 

 Al termine del percorso il soggetto attuatore (APL) è tenuto a rilasciare al destinatario 
l’Attestazione della frequenza. 

  

 Accompagnamento alla Ricollocazione 

Sono delle azioni compiute dall’ APL al fine di ottenere una ricollocazione dell’Utente 

trattato  nel mondo del lavoro. Le azioni previste sono: 

 Azioni  rivolte alla preparazione ad un’adeguata conduzione dei colloqui di lavoro; 

 Scouting delle opportunità occupazionali; 

 promozione dei profili, delle competenze e delle professionalità dei lavoratori presso il 

sistema imprenditoriale; 

 pre-selezione; 

 assistenza al sistema della domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più 

funzionale al fabbisogno manifestato. 

Il successo delle azioni  previste dall’Avviso 6/2015  è subordinato all’effettiva disponibilità 
degli Utenti,  selezionati dai CPI,  a collaborare diligentemente con l’APL  nello svolgimento dei 
percorsi di politica attiva, previsti dal PAI (PIANO AZIONE INDIVIDUALE),   che saranno svolti   
compatibilmente con le iniziative presenti sul territorio, volte a promuovere l’occupazione.  

Sedi  

Le attività verranno svolto nella sede dell’APL Cosmopolis Società Cooperativa, Via del Bosco n. 
267/b, Catania. 


