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Ricognizione delle risorse

Totale risorse: 

4.464,00 milioni di euro, di cui  

2.339,40 milioni di euro quota 

FSE

La quota FSE rappresenta il 

65% del potenziale massimo 

programmabile FSE del Piano 
(pari a 3.587,20 milioni di euro)

€ 295,63

€ 6,12

€ 652,11

€

107,16

€ 294,40

€ 21,02

€6,12

€

107,16

€ 169,13

€ 397,60
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Articolazione per tipologia di intervento

con risorse regionali e nazionali (PON e POC SPAO)

Risorse regionali

Risorse nazionali



Iter per la progettazione esecutiva del Piano

• Completata l’attività di ricognizione delle risorse programmate verrà avviato un

secondo livello di progettazione a carattere esecutivo finalizzato a:

 declinare il Piano in fasi attuative;

 sviluppare le modalità di implementazione, inclusi gli strumenti e i dispositivi,

delle azioni di sistema e delle azioni dirette e sperimentali.

• La progettazione esecutiva sarà elaborata e condivisa all’interno del Gruppo

Occupazione OT 8. Il prossimo incontro del gruppo OT 8 è fissato per il 24

ottobre p.v.



Aggiornamento sullo stato delle convenzioni

ANPAL ha trasmesso la bozza di Convenzione a ciascun OI
per la stipula.

Unitamente alla convenzione è stato richiesto il piano di
attuazione regionale con le modalità operative di
rafforzamento dei CPI (procedure di reclutamento del
personale, profili interessati, enti coinvolti).
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Attività volte al rafforzamento dei CPI 1/2

Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego e introduzione di nuove
metodologie

Aggiornamento del modello di Patto di servizio personalizzato e degli strumenti operativi a
supporto degli operatori dei CPI per l’erogazione del servizio all’utenza;

Elaborazione di un “Piano di sviluppo delle competenze degli operatori”, propedeutico alla
certificazione delle competenze degli operatori;

Rafforzamento dei Servizi per l’impiego per target svantaggiati

Proposta di linea guida per il funzionamento del modello integrato per la presa in carico di
soggetti svantaggiati dei Servizi per l’impiego per target svantaggiati;

proposta di linea guida e strumenti per la definizione dei profili degli operatori specialistici
per la presa in carico di soggetti disabili e/o in condizione di vulnerabilità;

è stato realizzato on line il seminario (IN)formativo sulla tematica del REI: sono stati 1368
gli operatori che hanno seguito la formazione, e di questi 1033 hanno completato un
questionario di gradimento;
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Attività volte al rafforzamento dei CPI 2/2

Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, inclusa la
sperimentazione e l’avvio dell’AdR

FAQ pubblicate sul portale ANPAL, relative alla fase a regime dell’AdR;

upgrade sul Programma di Ricerca Intensiva (PRI);

flusso per il funzionamento dell’AdR CIGS;

2 linee guida destinate al personale dei Centri per l’Impiego e dei soggetti accreditati a
livello nazionale e regionale;

un tutorial per le sedi operative per la gestione della misura.
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