OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE - AsSaP:
proroga al 30/11/2013 dell'Avviso pubblico a sportello
rivolto a persone disoccupate e non e alle agenzie private
di intermediazione
Data Apertura: 25/01/2012 - Data Chiusura: prorogata fino al 30/11/2013

Avviso pubblico a sportello
Proroga dei termini
Il Programma AsSaP “Azione di sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla
Persona” rivolto a:
• persone disoccupate/inoccupate, comunitarie ed extracomunitarie, con esigenze
di qualificazione (colf, badanti, assistenti familiari);
• persone, anche occupate, impegnate in percorsi di specializzazione verso
qualifiche più alte di assistenza domiciliare integrativa o socioassistenziale;
• operatori privati di agenzie d’intermediazione autorizzati ex art. 4 lettera a) c) e art.6 (sostituito dal DL 98/2011 art.29 lettera d) - e) comma 1 e comma 2
e/o accreditati ex art.7 del D. LGS. N. 276/2003 e successive modifiche, per
l’erogazione di percorsi integrati di politica attiva del lavoro finalizzati
all’inserimento lavorativo ed alla qualificazione professionale nell’ambito del
settore dei servizi di cura o di assistenza (colf, badanti, assistenti familiari).
Il Programma AsSaP - “AZIONE DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI
SERVIZI ALLA PERSONA” è finalizzato all’inserimento lavorativo ed alla qualificazione
professionale nel settore dei servizi di cura o di assistenza attraverso percorsi di politica
attiva.
La finalità del progetto è, tra le altre, quella di creare una rete di servizi organizzati sul
territorio in grado di favorire i processi di incrocio D/O relativamente al settore dei
servizi alla persona, favorendo meccanismi di emersione dal lavoro nero, con
particolare riferimento ai numerosi soggetti di provenienza extracomunitaria.
In particolare, attraverso il coinvolgimento di operatori privati di Agenzie
d’intermediazione
autorizzati/accreditati (“soggetti
beneficiari”),
si
prevede
l’attribuzione di voucher, funzionali all’erogazione di un mix di servizi di politica attiva
finalizzati alla stipula di un contratto di lavoro.
L’intervento mira complessivamente al miglioramento dell’accesso dell’occupazione,
alla prevenzione della disoccupazione, al contrasto del lavoro sommerso, all’inserimento
sostenibile e all’ampliamento della partecipazione al mercato del lavoro legati alle
opportunità offerte dal settore dei servizi alla persona.
L’ambito territoriale di riferimento dell’intervento è quello delle Regioni Obiettivo
Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
Il programma è promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione e attuato da Italia Lavoro
con il contributo del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sociale Europeo
2007/2013 “Governance e azioni di sistema”.

I soggetti destinatari del voucher (v. punti A e B sopracitati) in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, potranno presentare ai soggetti beneficiari (v. punto C sopracitato)
la domanda di adesione alle misure (allegato a al bando) entro il 30/11/2012.
I termini della domanda di partecipazione da parte dei soggetti destinatari e
beneficiari delle misure sono stati prorogati al 31/10/2013.
I soggetti beneficiari potranno presentare le domande di partecipazione solo ed
esclusivamente ad Italia Lavoro a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzoinclusionesociale@pec.italialavoro.it,
indicando
obbligatoriamente
nell’oggetto “PROGETTO ASSAP –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ”, secondo le modalità
indicate nel testo integrale del bando alla cui lettura si rimanda, entro e non oltre il
31/10/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Non verranno ammesse
domande trasmesse alla Italia Lavoro S.p.A. secondo differenti modalità e oltre tale
data.
Modalità di liquidazione del voucher
La domanda per l'erogazione del voucher - i termini della quale sono stati prorogati al
30/11/2013 (ex art. 11 dell’avviso pubblico del 25/01/2012) - potrà essere presentata
unicamente
attraverso
il sistema
informativo
raggiungibile
al seguente
indirizzo: http://assap.italialavoro.it attraverso le credenziali di accesso ricevute da
Italia lavoro. Maggiori informazioni sul Programma, sulla modulistica e sull’uso del
sistema informativo saranno disponibili sul sito www.italialavoro.it/assap. Sarà resa
disponibile
una
guida
per
l’utilizzo
della
procedura
informatizzata
all’indirizzo http://assap.italialavoro.it.
Per i requisiti di partecipazione, le condizioni e le modalità di presentazione delle
domande si rinvia alla versione integrale del Bando, disponibile sul sito
istituzionalehttp://www.italialavoro.it/,
alla
sezione
“Bandi”,
sotto-sezione
“Opportunità per i cittadini e le imprese” e http://www.lavoro.gov.it/ nella sezione
“avvisi e bandi”.

