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Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 28/02/2018 

 

1 Oggetto 

La Provincia di Mantova intende riaprire, per l’annualità 2017 del fondo regionale approvato da Regione 

Lombardia con DGR 6885/2017, il Catalogo per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili 

attivo sul Piano Provinciale Disabili 2014-2016. 

2 Risorse finanziarie 

Il riparto del fondo regionale approvato da Regione Lombardia con DGR 6885/2017 assegna alla Provincia 

di Mantova per l’annualità 2017 € 525.953,27. 

3 Doti avviabili 

Con le risorse disponibili la Provincia di Mantova intende assegnare, nell’ambito dei tavoli territoriali, un 

numero di 90 doti sul territorio provinciale. 

Le doti avviate dovranno concludersi entro la data del 31/12/2018. 

Sono confermate le modalità di gestione previste dalla DGR 1106/2013 e riportate nei precedenti avvisi. 

4 Struttura del catalogo 

Il Catalogo è suddiviso in un’unica sezione per la gestione degli interventi di inserimento lavorativo e di 

mantenimento del posto di lavoro previsti dalla Dote Unica Lavoro – Persone con disabilità. 

5 Adesione del catalogo 

Si intendono già confermati nel catalogo tutti gli enti che hanno operato sul Piano Provinciale Disabili per le 

annualità 2015-2016, fatto salvo eventuali enti che comunicheranno un’eventuale rinuncia. 

Gli altri enti accreditati al lavoro che volessero aderire dovranno inviare via pec 

all’indirizzoprovinciadimantova@legalmail.it , entro 15 marzo 2018, la domanda di candidatura secondo il 

format allegato. 

Dalla domanda di candidatura e dal curriculum dell’ente allegato dovrà evincersi il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- esperienza triennale nell’ambito delle politiche del lavorativo rivolte a persone con disabilità attraverso 

attività della propria organizzazione o attraverso la presenza operativa di almeno due figure 

professionali stabili che l’abbiano maturata; 

- disponibilità di un’ organizzazione capace di fare rete sul territorio con tutti i servizi pubblici e privati 

che in varie misure si occupano della disabilità tramite rapporti formali attraverso convenzioni o 
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protocolli di intesa o lettere di intenti con – a titolo di esempio - Servizi Sociali, ASL, CPS, Servizi di 

Riabilitazione. 

6 Comunicazioni finali 

Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente avviso, si rimanda alla DGR 1106/2013 e 

all’Avviso 2015 di apertura del presente catalogo, che si allega. 

 

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande è possibile scrivere all’indirizzo 

pianodisabili@provincia.mantova.it o contattare gli uffici provinciali del Collocamento Mirato. 

 

 


