Arezzo: carte prepagate per percorsi di formazione ILA
DATA CHIUSURA
31 Dec 2010

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Locale

€ 750 000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Arezzo

DESCRIZIONE
Bando finalizzato all'assegnazione di carte di credito prepagate ILA “Individual Learning Account” per percorsi formativi individuali.
L'obiettivo dell'intervento, che si colloca nll'ambito del POR FSE 2007/2013, è quello di sostenere donne disoccupate e/o lavoratrici atipiche,
lavoratori in CIGS, lavoratori di aziende in crisi mediante assegnazione di contributi per sostenere la spesa di un percorso formativo
personalizzato e articolato coerente con le aspettative di crescita professionale con rilascio di carte di credito prepagate ILA.
Le finalità fanno riferimento ai seguenti obiettivi e azioni degli assi a fianco indicati:
asse 1 obiettivo specifico b - azione 7: interventi orientativi e formativi rivolti ad occupati con contratti atipici, attraverso percorsi flessibili
e/o individualizzati, finalizzati a favorirne il passaggio a forme di lavoro stabile;
asse 1- obiettivo specifico c - azione 1: formazione per le categorie di lavoratori colpite da crisi aziendali e settoriali tramite interventi
diretti a migliorare la qualità delle competenze, finalizzata a sostenere la riconversione aziendale o la ricollocazione dei lavoratori in altri
settori produttivi. Rientrano tra i destinatari anche i lavoratori in CIG in deroga;
asse 2- obiettivo specifico e - azione 12: formazione per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e in mobilità finalizzati al
rientro nel mercato del lavoro. Rientrano tra i destinatari anche i lavoratori in CIG in deroga;
asse 2- obiettivo specifico f - azione 2: attività di formazione per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle donne, con particolare
attenzione allo sviluppo di modelli formativi che tengano conto delle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Destinatari
asse 1 - obiettivo specifico c - azione 1: lavoratori occupati in imprese in situazione di crisi aziendale e pre-crisi aziendale. Rientrano tra i
destinatari anche i lavoratori in CIG in deroga;
asse 1 obiettivo specifico b - azione 7: lavoratrici con contratti di lavoro atipici residenti o domiciliate in provincia di Arezzo, purché
prestino la propria attività lavorativa presso un’unità lavorativa ubicata in provincia di Arezzo;
asse 2- obiettivo specifico e - azione 12: lavoratori in lista di mobilità e in CIGS. Rientrano tra i destinatari anche i lavoratori in CIG in
deroga;
asse 2- obiettivo specifico f - azione 2: donne in cerca di lavoro iscritte negli elenchi di un Centro Territoriale per l’Impiego della Provincia
di Arezzo che:
- siano diplomate o laureate oppure;
- abbiano compiuto 40 anni di età.
La carta di credito prepagata ha un periodo di validità di 24 mesi dalla data di attivazione della I° tranche di ricarica e il tetto massimo di spesa
rimborsabile è pari a euro 2.500.
Conseguentemente alla sottoscrizione da parte del soggetto della comunicazione di assegnazione, la carta di credito individuale verrà caricata
inizialmente di euro 500.
Le successive erogazioni (ricariche di euro 500 ciascuna), da richiedersi presso lo stesso sportello dell’orientatore, saranno subordinate all’obbligo
di documentare le spese fino al momento effettivamente sostenute e alla coerenza delle stesse con le azioni previste nel progetto.
Il bando ha validità fino al 31 dicembre 2010.
Per accedere al finanziamento della Carta ILA, i soggetti devono sostenere almeno due colloqui con orientatori addetti alla carta ILA.
Tali colloqui si svolgono presso il Centro Impiego della provincia di Arezzo in via S. Lorentino 25, a seguito di prenotazione esclusivamente tramite
il numero verde 800440440.
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I colloqui avvengono secondo l’ordine di prenotazione.
Al termine del colloquio, o dei colloqui, qualora il progetto formativo individuale risulti ammissibile, viene invitato il soggetto stesso a formalizzare
la richiesta di finanziamento mediante sottoscrizione della domanda, progetto e scheda informativa per monitoraggio data base, e viene fissata
la data per la sottoscrizione dell’atto unilaterale di assegnazione della carta ILA.
La valutazione sarà condotta secondo i seguenti criteri:
qualità e coerenza del progetto formativo individuale, che dovrà essere articolato in più azioni formative e finalizzato a delle realistiche
prospettive di crescita e/o sviluppo professionale;
finanziabilità del progetto con la carta ILA in relazione a:
- presenza di altri strumenti alternativi offerti dalla Provincia;
- struttura percorso.
Non sarà ammissibile più di una domanda di ﬁnanziamento con la carta ILA da parte di uno stesso soggetto nel periodo di validità del presente
avviso.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

PUBBLICATO
28 Apr 2010

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Bancario, Assicurativo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità,
Servizi, Trasporti, Turismo
FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Toscana, Arezzo

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
Arezzo, Formazione toscana, Por toscana, Fse toscana, Toscana

Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

