Prot. n. 08/19 BLEN
Circ. n. 03/19 BLEN
.................
Roma, 2 aprile 2019
A tutte le Scuole Edili/Enti unificati
 Alla cortese attenzione delle Direzioni
Ai Formedil Regionali
p.c. Ai componenti il CDA del Formedil
Loro sedi

Oggetto: Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it: Avviso pubblico ANPAL Servizi-PROTEZIONE UNITA A OBIETTIVO
INTEGRAZIONE (Progetto PUOI)
Nell’ ambito delle iniziative di Borsa Lavoro Edile Nazionale BLEN.it, si segnala che ANPAL Servizi ha pubblicato
l’Avviso di finanziamento “Progetto PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione” - che ha l’obiettivo di
promuovere percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, in servizi e misure, per titolari di protezione
internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato in casi speciali, titolari di permesso di
soggiorno per protezione speciale e per cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati,
regolarmente soggiornanti in Italia, inoccupati o disoccupati.
I percorsi di integrazione socio-lavorativa si basano sullo strumento della “dote individuale”, con la quale - insieme
ad una dotazione monetaria - viene garantita l’erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e
sviluppo delle competenze, all’inserimento socio-lavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia (formazione
on the job, tirocinio), attraverso la costruzione di Piani di Azione Individuali.
Possono partecipare all’ Avviso le Scuole Edili/Enti Unificati autorizzate allo svolgimento di attività di
intermediazione a livello nazionale, ovvero iscritti nell’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro o accreditati ai
servizi per il lavoro regionale, purché qualificati dalle normative regionali quali enti promotori di tirocini
extracurriculari.
Ciascun Ente Promotore potrà attivare da un minimo di 4 fino ad un massimo di 75 percorsi integrati di inserimento
socio-lavorativo nell’ambito del Progetto.

Articolazione e valore della dote:
I destinatari saranno inseriti in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata non superiore a 9 mesi,
che prevedano un periodo di tirocinio di durata pari a 6 mesi oltre a Servizi specialistici di orientamento e
accompagnamento alla ricerca di un lavoro.
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Ciascun percorso ha alla base una “dote individuale”, del valore massimo di € 5.940,00 ciascuna, per la quale è
previsto il riconoscimento di:
1. un contributo al beneficiario/Ente Promotore pari a € 2.340,00 per lo svolgimento di attività per favorire
l’inserimento socio-lavorativo del destinatario;
2. una indennità di frequenza al destinatario pari a € 3.000,00 (€ 500 al mese per sei mesi di tirocinio) per la
partecipazione al tirocinio previsto nel percorso di integrazione socio-lavorativa;
3. un contributo al soggetto ospitante il tirocinio pari a € 600 per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio e
affiancamento durante l’esperienza di tirocinio.
Le domande possono essere presentate entro il 27 aprile 2019.
Testo completo dell’ Avviso e relativi allegati: https://tinyurl.com/y2fn3adf
Si chiede alle Scuole interessate di inviarne informativa a formedil@blen.it per le iniziative di monitoraggio
riguardanti i servizi per il lavoro svolti nei territori.

Per approfondimenti sull’ Avviso:
Marco Golato: tel. 06/85261706, marco.golato@formedil.it

Un cordiale saluto.

Giuseppe Moretti
Direttore Formedil
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