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Milano, 17 marzo 2020 

 

PROROGA DELLE SCADENZE PREVISTE DAGLI AVVISI IN CORSO DI ATTUAZIONE E MISURE PER 

ASSICURARE LA CONTINUITA’ 

Le restrizioni derivanti dalle disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno 

impatti significativi sulla realizzazione dei servizi di politica attiva realizzati nell’ambito dei progetti finanziati 

dall’Asse I del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia.  

Pertanto, Regione Lombardia intende aggiornare le attuali disposizioni degli Avvisi per consentire il 

completamento delle attività e la continuità del servizio.  

Con successiva comunicazione, seguirà il provvedimento di formalizzazione di tali aggiornamenti e le 

modalità operative conseguenti all’adeguamento del sistema informativo. 

Avviso Dote Unica Lavoro - Fase 3 

È possibile attivare la dote a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario dovrà dichiarare 

all’operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi offerti 

dall’operatore e l’impegno a presentare o inviare il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il 

PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall’operatore. 

È ammessa l’erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali. Al contrario, non è ammissibile la 

formazione e i servizi al lavoro di gruppo erogati a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non 

potranno essere riconosciute.  

Per consentire il completamento dei servizi sarà comunque prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi 

servizi. Nello specifico: 

1) Per le doti di fascia 1, 2 e 3 i termini per la realizzazione delle attività sono fissati a 12 mesi (360 giorni) 

dalla data di attivazione della dote, per: 

• le doti già attivate e con scadenza prevista a partire dal 23 febbraio 2020 (quindi le doti scadute a 

partire dal 23 febbraio ad oggi non devono intendersi concluse, ma in corso). Fanno eccezione le doti 

in stato “concluso”; 

• tutte le nuove doti da attivare. 

2) Per le doti di fascia 4 e 5 i termini per la realizzazione delle attività sono prorogati di 3 mesi (90 giorni), con 

riferimento a: 

• le doti già attivate e con scadenza a partire dal 23 febbraio 2020. Fanno eccezione le doti in stato 

“concluso”; 

• tutte le nuove doti da attivare, fino a data da definirsi e comunque successiva al 30 giugno, in 

relazione all’evolversi degli effetti dell’attuale emergenza. 

Per queste doti, i servizi dovranno essere erogati:  

• per la fascia 4: entro 450 giorni dalla data di attivazione della dote; 

• per la fascia 5: entro 270 giorni dalla data di attivazione della dote. 



 
 

2 
 

I termini di rendicontazione restano confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote.  

 

Avviso Azioni di rete per il lavoro  

Sono prorogati al 30 settembre 2020 i termini per la presentazione dei progetti. 

 

È possibile attivare le adesioni al progetto e i PIP a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario 

dovrà dichiarare all’operatore, via e-mail, la conferma della volontà di aderire al progetto nonché di attivare 

i PIP e di usufruire dei servizi offerti dall’operatore e l’impegno a presentare o inviare la dichiarazione di 

adesione al progetto il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il PIP firmato, dovrà essere 

tenuta agli atti dall’operatore. 

È ammessa l’erogazione a distanza dei servizi al lavoro individuali. Al contrario, non è ammissibile la 

formazione e i servizi al lavoro di gruppo erogati a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non 

potranno essere riconosciute. 

Inoltre, è estesa di 90 giorni la durata di tutti i progetti in corso per consentirne la realizzazione. 

 

Invito alla presentazione di offerte formative per la costituzione del catalogo regionale della formazione 

continua 2020-2021 – Prima finestra 

La prima finestra per presentare l'offerta formativa da inserire nel Catalogo regionale di formazione continua 

2020 -2021 è prevista a partire dal giorno 11 marzo 2020  e fino al 15 aprile 2020. Non sono previste proroghe, 

in quanto il modello di intervento già prevede la flessibilità necessaria per assicurare la graduale adesione da 

parte di aziende e operatori in relazione all’andamento dell’emergenza in atto, attraverso la riapertura 

periodica delle finestre per l’aggiornamento continuo del Catalogo. 

 

Avviso Garanzia Giovani - Fase 2 

È possibile attivare la dote a distanza (in via telematica). In questo caso, il destinatario dovrà dichiarare 

all’operatore, via e-mail, la conferma della volontà di attivare la dote e di usufruire dei servizi offerti 

dall’operatore e l’impegno a presentare o inviare il PIP debitamente firmato. Tale dichiarazione, così come il 

PIP firmato, dovrà essere tenuta agli atti dall’operatore. 

Per quanto concerne l’erogazione dei servizi: 

- Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello: è ammessa l’erogazione di tutti i servizi a 

distanza; 

- Misura 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo: non è ammissibile la formazione erogata 

a distanza: pertanto, eventuali ore fruite a distanza non potranno essere riconosciute. 

- Misura 3 - Accompagnamento al lavoro: è ammessa l’erogazione di servizi a lavoro a distanza 

- Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare: per l’Accompagnamento al tirocinio è ammessa l’erogazione 

dei servizi a distanza; per la realizzazione delle attività di tirocinio si faccia riferimento alla nota 

“Tirocini“, avente ad oggetto le indicazioni per svolgimento delle esperienze di tirocinio curriculare 

ed extracurriculare in situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, emessa dalla DF IFL. 
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Per consentire il completamento dei servizi sarà comunque prorogata la durata di tutte le doti e dei relativi 

servizi. Nello specifico: 

• per le doti già attivate e con data effettiva di conclusione dei servizi successiva al 23.02.2020 

(23.02.2020 incluso) tale data viene prorogata di ulteriori 6 mesi; 

• per tutte le doti già attivate, ma con servizi non ancora avviati la data effettiva di conclusione del 

servizio può essere fissata a 12 mesi dalla data di attivazione della dote; 

• per tutte le nuove doti da attivare la data effettiva di conclusione del servizio può essere fissata a 12 

mesi dalla data di attivazione della dote. 

2) i termini di rendicontazione sono confermati a 30 giorni dalla nuova scadenza della dote. Fanno eccezione 

le doti con servizi già conclusi prima del 23.02.20 e per i quali si rende necessaria la rendicontazione, il cui 

termine di rendicontazione viene prorogato di ulteriori 30gg. 

 

 

 


