Accordo di Partenariato per Servizio di Consulenza (PAAS)

Lunedì di GePI – lunedi normativi e lunedi “solo GePI”
Calendario per i mesi giugno-luglio
Ogni lunedì dal 28 giugno al 26 luglio, orario pomeridiano
Contenuto della giornata
Per le date di giugno e luglio, il contenuto degli incontri sara’ differenziato, con tre date (28
giugno; 12 luglio; 26 luglio) dedicate a quesiti di carattere normativo, e due date (5 luglio; 19
luglio), incentrate esclusivamente su quesiti inerenti alla piattaforma GePI (Lunedi “solo GePI”).
Gli incontri sono organizzati in modalità flessibile. In linea di massima si ipotizza questa struttura:
1. Breve introduzione con focus sulle recenti novità introdotte nella piattaforma (20 minuti)
2. Analisi e risposta dei quesiti pervenuti entro il venerdì precedente all’incontro (80 minuti):
durante i Lunedi di tipo normativo, saranno considerati esclusivamente i quesiti relativi alla
gestione del Patto per l’Inclusione sociale, alle situazioni di esclusione e di esonero e quelli
relativi alle attività di controllo sulla composizione del nucleo familiare e la coerenza con la
DSU ai fini I.S.E.E.
3. Comunicazioni varie ed eventuali (20 minuti).
Si ricorda che il tema dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) non verrà affrontato durante i Lunedi
di GePI, in quanto i PUC sono oggetto di webinar specifici in cui si affronteranno i quesiti ad essi
inerenti.
La modalità di svolgimento ed iscrizione
Webinar di circa due ore, aperto agli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali. Per le
iscrizioni è necessario completare il form di iscrizione disponibile al link:
https://forms.gle/MDALJjU6xeZtzunG6.
Le iscrizioni sono aperte fino alle 15.00 del venerdì precedente lo svolgimento dell’incontro.
Ai soli iscritti saranno inviate il giorno prima dell’evento le credenziali per accedere alla
piattaforma del webinar.
Invio quesiti prima dell’evento
Si specifica che in fase di iscrizione sarà necessario compilare obbligatoriamente anche la sezione
relativa ai quesiti da proporre. Tali quesiti dovranno essere puntuali e ben definiti. In caso di
assenza di quesiti o quesiti generici, NON verrà accettata l’iscrizione per la data in oggetto.
Si segnala inoltre che qualora ci si iscriva ad un Lunedi “solo GePI”, inserendo un quesito
normativo (o viceversa), il quesito in oggetto NON verrà preso in considerazione. Si invita
pertanto a prestare attenzione all’aderenza del contenuto dei quesiti rispetto alla tipologia di
evento nella data di iscrizione prescelta.
Operatori coinvolti: operatori incaricati dal Ministero e collaboratori di Banca Mondiale.
Calendario
Appuntamenti del lunedi normativo (ore 14.30-16.30): 28 giugno; 12 luglio; 26 luglio.
Appuntamenti del lunedi “solo GePI” (ore 15.30-17.30): 5 luglio; 19 luglio.

