
                                                                          

ALLEGATO C

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA

REALIZZAZIONE DELLA MISURA “BUONO SERVIZI

LAVORO GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI

(GOL)”  

Nell'ambito della valutazione ex ante delle proposte progettuali in

attuazione del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Periodo 2022-2025

D.D. n______________ del ____________



Allegato alla Proposta Numero |________________| 

GRUPPO E CODICE ANAGRAFICO |_| |_|_|_|_|_|

Denominazione

soggetto proponente  .......................................................................................................................................

.
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SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    1111....    RRRRIIIIFFFFEEEERRRRIIIIMMMMEEEENNNNTTTTIIII    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE

Compilare il seguente prospetto:

DDDDeeeennnnoooommmmiiiinnnnaaaazzzziiiioooonnnneeee    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee

CCCCooooddddiiiicccceeee    aaaannnnaaaaggggrrrraaaaffffiiiiccccoooo    rrrreeeeggggiiiioooonnnnaaaalllleeee |_| |_|_|_|_|_|

CCCCaaaatttteeeeggggoooorrrriiiiaaaa    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee    
PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    1111,,,,    2222    eeee    3333    ((((****))))

|_| OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee    ggggiiiiàààà    aaaattttttttiiiivvvvoooo     
|_| NNNNuuuuoooovvvvoooo    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee

CCCCaaaannnnddddiiiiddddaaaattttuuuurrrraaaa    ssssuuuullll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    4444    |_| SSSSIIII        

CCCCaaaatttteeeeggggoooorrrriiiiaaaa    OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee    
PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    4444    ((((********))))

|_| OOOOppppeeeerrrraaaattttoooorrrreeee    ggggiiiiàààà    aaaattttttttiiiivvvvoooo        

NNNNoooommmmiiiinnnnaaaattttiiiivvvvoooo    ddddeeeellll    LLLLeeeeggggaaaalllleeee    
rrrraaaapppppppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaannnntttteeee

NNNNoooommmmiiiinnnnaaaattttiiiivvvvoooo    ddddeeeellll    RRRReeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllleeee    
ddddeeeellll    pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo

EEEEssssttttrrrreeeemmmmiiii    ddddiiii    ccccoooonnnnttttaaaattttttttoooo    ddddeeeellll    
RRRReeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllleeee    ddddeeeellll    pppprrrrooooggggeeeettttttttoooo

e-mail: ____________________________________________________________

telefono e/o cellulare: ______________________________________________

(*) Si ricorda che, come precisato nel paragrafo 11.2 dell’Avviso, il processo di valutazione ex ante per i

PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssiiii    1111,,,,    2222    eeee    3333 viene applicato nel rispetto della presente distinzione:

- Operatori “già attivi”: ovvero gli Operatori ammessi a operare nel Bando “Buono servizi lavoro -

Disoccupati” di cui alla DD n. 76 del 19/02/2021;

- “Nuovi”  Operatori:    gli  Operatori  che non hanno operato sul  Bando di cui  alla DD n. 76 del

19/02/2021, in quanto non presentati o non ammessi. 

(**) Si ricorda che, come precisato nel paragrafo 11.2 dell’Avviso, accedono al processo di valutazione ex

ante per il PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    4444 unicamente:

- Operatori “già attivi”: ovvero gli Operatori ammessi a operare nel Bando “Buono servizi lavoro -

Svantaggio” di cui alla DD n. 111 del 11/03/2021.



SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    2222....     CCCCAAAARRRRAAAATTTTTTTTEEEERRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTUUUUAAAALLLLEEEE    PPPPEEEERRRR    LLLL’’’’AAAATTTTTTTTUUUUAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA

MMMMIIIISSSSUUUURRRRAAAA    BBBBUUUUOOOONNNNOOOO    SSSSEEEERRRRVVVVIIIIZZZZIIII    LLLLAAAAVVVVOOOORRRROOOO    GGGGOOOOLLLL    ((((CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    BBBB))))

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    2222....1111))))    PPPPrrrrooooppppoooossssttttaaaa    pppprrrrooooggggeeeettttttttuuuuaaaalllleeee    ssssuuuullll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    1111,,,,    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    2222    eeee    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    3333

aaaa)))) Evidenziare  metodologie  funzionali  al  perseguimento  della  strategia  occupazionale  del

Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e degli obiettivi della misura Buono

Servizi lavoro GOL, in particolare in funzione delle diverse tipologie di target individuate, ovvero in

riferimento alle persone inserite nel Percorso 1, nel Percorso 2 e nel Percorso 3.  Descrivere le

attività  che  verranno  realizzate  e  gli  strumenti  a  supporto  in  modo  che  siano  coerenti  e

riconducibili  ai  Livelli  Essenziali  delle  Prestazioni  (LEP  -  Allegato  B  al  DM.  n.  4  del  2018  e

Deliberazione ANPAL n. 5 del 2022 e ss.mm.ii., Allegato C).

Max 200 parole 

bbbb)))) Evidenziare le modalità che si intendono attivare nell’interazione con il sistema produttivo, nella

gestione dei profili e delle opportunità offerte dalle proprie aziende clienti, ovvero descrivere le

azioni che si  intendono intraprendere ed evidenziare gli  strumenti  a supporto, con particolare

riferimento  a  quelle  dedicate  alla  rilevazione  dei  fabbisogni  professionali  dell’impresa  per

indirizzare lo sviluppo e rinforzo del profilo professionale delle persone e della loro occupabilità

aumentandone la probabilità di inserimento al lavoro.

Max 200 parole 

cccc)))) In  particolare,  rispetto  alle  persone  inserite  nei  Percorsi  2  e  3,  evidenziare  le  azioni  che  si

metteranno in campo per garantire  raccordo e collaborazione con gli  enti  di  formazione che

erogano i  corsi  di  formazione per i  percorsi  GOL e quali  altri  attori  si  prevede di coinvolgere

nell’attuazione delle misure.

Max 200 parole 
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SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    2222....2222))))    PPPPrrrrooooppppoooossssttttaaaa    pppprrrrooooggggeeeettttttttuuuuaaaalllleeee    ssssuuuullll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    4444

Evidenziare le modalità che si intendono adottare e le azioni che si metteranno in campo, rispetto

alle  persone per  cui  viene  individuato  un bisogno di  misure di  natura  socio-assistenziale,  per

garantire modalità efficaci di raccordo e collaborazione con i CPI, i servizi socio-assistenziali e gli

enti  del  terzo  settore,  specificando  quali  altri  attori  territoriali  si  prevede  di  coinvolgere

nell’attuazione della misura.  

Max 200 parole 

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    3333....    PPPPRRRRIIIIOOOORRRRIIIITTTTÀÀÀÀ    ((((CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    CCCC))))

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    3333....1111))))    LLLLeeee    PPPPrrrriiiioooorrrriiiittttàààà    ssssuuuullll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    1111,,,,    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    2222    eeee    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    3333

aaaa)))) Evidenziare le modalità di comunicazione e di pubblicità della misura del Buono servizi lavoro GOL

che si intendono utilizzare verso le persone e le imprese, che garantiscono il rispetto degli obiettivi

e delle priorità del Programma nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori e alle finalità del

presente  Avviso,  ovvero  descrivere  le  modalità,  le  azioni  che  si  intendono  intraprendere  ed

evidenziare gli strumenti a supporto. 

Max 200 parole 

bbbb)))) Evidenziare come si intende intercettare il target considerato prioritario dal Programma GOL e dal

presente Avviso. Descrivere le modalità, gli strumenti e le azioni che si intendono intraprendere,

con particolare riguardo alle modalità per favorire l’accesso e la partecipazione al programma da

parte di tale target prioritario, in raccordo con il Centro per l’Impiego di riferimento. 

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    IIIIssssttttrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    llllaaaavvvvoooorrrroooo
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Max 200 parole

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    3333....2222))))    LLLLeeee    PPPPrrrriiiioooorrrriiiittttàààà    ssssuuuullll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    4444

Evidenziare come si intende intercettare il target considerato prioritario dal Programma GOL e dal

presente Avviso, con specifico riferimento alle categorie vulnerabili (donne, disoccupati di lunga

durata, persone con disabilità, giovani under 30, lavoratori  over 55). Descrivere le modalità, gli

strumenti e le azioni che si intendono intraprendere, con particolare riguardo alle modalità per

favorire l’accesso e la partecipazione al programma da parte di tale target prioritario, in raccordo

con il Centro per l’Impiego di riferimento. 

Max 200 parole

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    4444....    SSSSOOOOSSSSTTTTEEEENNNNIIIIBBBBIIIILLLLIIIITTTTÀÀÀÀ    ((((CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    DDDD))))

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    4444....1111))))    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    CCCCaaaasssseeee    mmmmaaaannnnaaaaggggeeeerrrr    ccccoooonnnn    rrrriiiilllleeeevvvvaaaannnntttteeee    eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa    pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnnaaaalllleeee    ppppeeeerrrr    iiiillll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    1111,,,,

PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    2222    eeee    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    3333

Inserire il numero di Case manager con rilevante esperienza professionale che si intende candidare e il

numero delle sedi candidate.
Box 1 – Valutazione Percorso 1, Percorso 2 e Percorso 3

N. di Case manager candidati con rilevante 

esperienza professionale (*)
inserire numero

N. di sedi candidate inserire numero

(*) La rilevante esperienza professionale è di almeno 2 anni (24 mesi) sulle politiche attive del lavoro

(vedi par. 11.2, classe D, dell’Avviso).

Occorre inoltre compilare il seguente prospetto riepilogativo per i Case manager candidati ai fini della

valutazione: 

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    IIIIssssttttrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    llllaaaavvvvoooorrrroooo
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. Box 2 – I nominativi dei case manager per la valutazione Percorso 1, Percorso 2 e Percorso 3

Numero

progressivo
Nome e cognome Case manager

Esperienza pregressa

su altri bandi regionali

(*)

Ultimo Bando regionale

(DD di riferimento) sul

quale è stato valutato il

CM1

1  SI      NO

2  SI      NO

3  SI      NO

…

…

…

(*) Per la nozione di esperienza pregressa e la distinzione tra operatori ‘già ammessi’ e ‘nuovi’ operatori,

si rinvia al par. 11.2.1 dell’Avviso).

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    4444....2222))))    VVVVaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    CCCCaaaasssseeee    mmmmaaaannnnaaaaggggeeeerrrr    ccccoooonnnn    rrrriiiilllleeeevvvvaaaannnntttteeee    eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa    pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnnaaaalllleeee    ppppeeeerrrr    iiiillll    PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssoooo    4444

Inserire il numero di Case manager con rilevante esperienza professionale che si intende candidare e il

numero delle sedi candidate.
Box 1 – Valutazione del Percorso 4

N. di Case manager candidati con rilevante 

esperienza professionale (*)
inserire numero

N. di sedi candidate inserire numero

(*) La rilevante esperienza professionale è di almeno 3 anni (36 mesi) sulle politiche attive del lavoro

verso le persone svantaggiate e vulnerabili (vedi par. 11.2, classe D, dell’Avviso.

Occorre inoltre compilare il seguente prospetto riepilogativo per i Case manager candidati ai fini della

valutazione: 

. Box 2 – I nominativi dei case manager per la valutazione del Percorso 4

Numero

progressivo
Nome e cognome Case manager

Esperienza pregressa

su altri bandi regionali

(*)

Ultimo Bando regionale

(DD di riferimento) sul

quale è stato valutato il

CM2

1  SI      NO

2  SI      NO

3  SI      NO

…

…

1 Significativo solo per gli operatori con esperienza su altri bandi regionali
2 Significativo solo per gli operatori con esperienza su altri bandi regionali

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    IIIIssssttttrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    llllaaaavvvvoooorrrroooo
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(*) Per la nozione di esperienza pregressa e la distinzione tra operatori ‘già ammessi’ e ‘nuovi’ operatori,

si rinvia al par. 11.2.1 dell’Avviso.

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee     4444....3333))))     AAAAmmmmmmmmiiiissssssssiiiibbbbiiiilllliiiittttàààà     CCCCaaaasssseeee     mmmmaaaannnnaaaaggggeeeerrrr     ccccoooonnnn     eeeessssppppeeeerrrriiiieeeennnnzzzzaaaa     pppprrrrooooffffeeeessssssssiiiioooonnnnaaaalllleeee     mmmmiiiinnnniiiimmmmaaaa     ppppeeeerrrr     ttttuuuuttttttttiiii     iiii

PPPPeeeerrrrccccoooorrrrssssiiii    ffffiiiinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaattttiiii

Compilare  il  seguente  prospetto  riepilogativo  per  i  Case  manager  che  possiedono  un’esperienza

professionale di minimo 1 anno (12 mesi) sulle politiche attive del lavoro che si intende candidare e che

non siano stati candidati per la valutazione della Classe D (vedi sopra sezione 4.1 e 4.2): 

Ammissibilità case manager con esperienza minima

Numero

progressivo
Nome e cognome Case manager

Esperienza pregressa

su altri bandi regionali

(bandi indicati)

Ultimo Bando regionale

(DD di riferimento) sul

quale è stato valutato il

CM3

1  SI      NO

2  SI      NO

3  SI      NO

…

…

(*) Per la nozione di esperienza pregressa e la distinzione tra operatori ‘già ammessi’ e ‘nuovi’ operatori,

si rinvia al par. 11.2.1 dell’Avviso.

***

Si ricorda che per ogni ‘nuovo’ Case manager che si intende candidare occorre compilare i prospetti di

cui alla sezione 4.1, 4.2 e 4.4 e la  “Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà”  (di cui all’Allegato D alla

presente  Determina)  da  trasmettere  alla  Regione  nelle  modalità  che  verranno  indicate  nella

comunicazione di avvio del procedimento.

SSSSeeeezzzziiiioooonnnneeee    5555....    LLLL’’’’OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRREEEE    DDDDIIIICCCCHHHHIIIIAAAARRRRAAAA::::

• di  essere  a  conoscenza  dei  contenuti  dell’Avviso  approvato  dalla  Regione  Piemonte  (Direzione

Istruzione, Formazione e Lavoro)  AVVISO PUBBLICO PER LA CHIAMATA DI PROGETTI FINALIZZATI

ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA “BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI

LAVORATORI  (GOL)”  –  Periodo  2022-2025,  della  normativa  di  riferimento  e  di  accettarli

incondizionatamente e integralmente;

• che i dati e le notizie forniti nella presente domanda sono veritieri;

3 Significativo solo per gli operatori con esperienza su altri bandi regionali

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    IIIIssssttttrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    llllaaaavvvvoooorrrroooo

Formulario  – Chiamata di progetti per l’attuazione del Buono Servizi Lavoro GOL 2022 Pagina 8 di 9



• che i “format allegato D” acclusi al formulario costituiscono parte integrante dell’istanza;

• di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in materia di

dichiarazioni sostitutive, è facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione Piemonte

nonché  dell’Unione  Europea  di  effettuare,  a  campione,  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  di

certificazione e di atto di notorietà contenuti nelle domande di finanziamento, della documentazione

prodotta e nelle rendicontazioni presentate, iiiivvvviiii    ccccoooommmmpppprrrreeeessssoooo    ppppeeeerrrr    iiii    ddddaaaattttiiii    ddddiiiicccchhhhiiiiaaaarrrraaaattttiiii    aaaallllllll’’’’iiiinnnntttteeeerrrrnnnnoooo    ddddeeeeiiii    qqqquuuuaaaaddddrrrriiii    ddddeeeellll

pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee        mmmmoooodddduuuulllloooo....

             Data                                                                                  Firma  del legale rappresentante

     _______________                                                 _______________________________

Il presente documento è sottoscritto con fIrma

digitale ai sensi dell’art. 21 del  d.lgs. 82/2005

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    IIIIssssttttrrrruuuuzzzziiiioooonnnneeee    FFFFoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeee    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    llllaaaavvvvoooorrrroooo
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