
 

FAQ aggiornate al 31 gennaio 2019 

 

AVVISO PUBBLICO N. 3/2016 
Compilazione della nuova  

Scheda di Monitoraggio Fisico (versione del 20/12/2018) 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 

PER GLI AMBITI TERRITORIALI  

 

N.  Domanda Risposta 

1 A quale periodo occorre riferirsi per la 
valorizzazione dei dati richiesti nella scheda 
di monitoraggio fisico? 
 

I dati da inserire nella scheda di monitoraggio 
fisico sono dati cumulativi dalla data di avvio del 
progetto, come da Dichiarazione di avvio delle 
attività - DIA, fino alla data di fine a cui si riferisce 
il monitoraggio. Pertanto, relativamente al primo 
invio dei dati tramite la nuova scheda di 
monitoraggio fisico dell’Avviso 3/2016, i dati si 
riferiscono al periodo intercorrente tra la DIA e il 
31/12/2018. 
 
 

2 Quali sono le modalità di invio al MLPS 
della scheda di monitoraggio fisico per il 
primo invio dei dati al 31/12/2018? 
 

La Scheda di monitoraggio fisico, adeguatamente 

compilata, a seguito della proroga concessa a 

tutti gli Ambiti Territoriali il 25/01/2019, dovrà 

essere trasmessa entro le ore 12.00 del 

22/02/2019, sia in formato Excel che in formato 

pdf, quest’ultima firmata digitalmente dal 

responsabile del progetto (o eventualmente dal 

Rappresentante Legale dell’Ambito Territoriale), 

inviandola all'indirizzo di posta elettronica 

PONinclusione@lavoro.gov.it 

3 La Scheda di monitoraggio fisico in formato 

pdf può essere firmata digitalmente dal 

Legale rappresentante, invece che dal 

Responsabile di progetto? 

In subordine, sì.  

mailto:PONinclusione@lavoro.gov.it
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4 Il monitoraggio fisico deve comprendere 
anche i Destinatari di SIA/REI che 
sottoscrivono un patto di servizio, a seguito 
di pre-assessment effettuato da parte di 
operatori del servizio sociale, le cui attività 
sono finanziate a valere sulle risorse 
sull’Avviso 3/2016? 

Laddove il pre-assessment effettuato da parte di 
un operatore del servizio sociale che rende il 
proprio servizio lavorativo grazie al 
finanziamento a valere sull’Avviso 3/2016 del 
PON Inclusione, conduca alla sottoscrizione di un 
patto di servizio (tramite CPI), i Destinatari 
sottoscrittori di tale patto di servizio, devono 
essere considerati alla stessa stregua dei 
destinatari del progetto personalizzato. Pertanto, 
dovranno essere conteggiati con le relative 
caratteristiche nella tabella 1B e i corrispondenti 
nuclei (effettivi presi in carico) dovranno essere 
riportati nella tabella 1A. 
 
 

5 Quando devono essere rilevate le 
informazioni per la compilazione delle 
tabelle 1A “Nuclei, i cui componenti sono 
senza lavoro, presi in carico nell'ambito dei 
servizi finanziati dal PON Inclusione (Avviso 
3/2016)” e 1B “Destinatari, le cui famiglie 
sono senza lavoro, presi in carico 
nell'ambito dei servizi finanziati dal PON 
Inclusione (Avviso 3/2016)”? 
 

Le informazioni per la compilazione delle tabelle 
1A “Nuclei, i cui componenti sono senza lavoro, 
presi in carico nell'ambito dei servizi finanziati dal 
PON Inclusione (Avviso 3/2016)” e 1B 
“Destinatari, le cui famiglie sono senza lavoro, 
presi in carico nell'ambito dei servizi finanziati dal 
PON Inclusione (Avviso 3/2016)” devono essere 
rilevate nel momento in cui il progetto 
personalizzato o patto di servizio viene 
sottoscritto (c.d. presa in carico). Nella redazione 
di tale progetto personalizzato o patto di servizio 
deve intervenire il servizio di assessment, nel caso 
del progetto personalizzato, o di pre-assessment, 
nel caso del patto di servizio, da parte almeno di 
un operatore del servizio sociale, le cui attività 
sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle 
risorse dell’Avviso 3/2016. 
 

6 La tabella 1B “Destinatari, le cui famiglie 
sono senza lavoro, presi in carico 
nell'ambito dei servizi finanziati dal PON 
Inclusione (Avviso 3/2016)” e la tabella  2A 
“Destinatari, le cui famiglie sono senza 
lavoro, a cui sono stati erogati dei servizi 
finanziati dal PON Inclusione (Avviso 
3/2016)” devono avere lo stesso numero 
complessivo di Destinatari? 

Il numero di Destinatari quantificati nella tabella 
2A sarà presumibilmente inferiore a quello della 
tabella 1B.  
Ciò in quanto nella tabella 1B sono conteggiati i 
destinatari presi in carico con le risorse finanziate 
dall’Avviso 3 (sottoscrizione progetto 
personalizzato o patto di servizio) fino alla data di 
fine del periodo di riferimento del monitoraggio 
fisico, mentre nella tabella 2A devono essere 
conteggiati solo quei destinatari (di cui alla 
tabella 1B), a cui sono stati effettivamente 
erogati, alla stessa data, dei servizi sociali 
finanziati con le risorse dell’Avviso 3/2016, che 
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erano stati programmati all’interno dei singoli 
progetti personalizzati o patti di servizio. 
Si precisa che per servizio effettivamente 
erogato, si intende che il servizio è stato fruito dal 
destinatario e che la relativa spesa sia 
rendicontabile a valere sull’Avviso 3/2016, da 
parte del Capofila (o partner) del progetto 
finanziato.   
 

7 Come si deve effettuare il monitoraggio 
fisico in presenza di un nucleo familiare 
destinatario di SIA/REI all’interno del quale 
vi siano uno o più componenti lavoratori?  

L’Avviso 3/2016 si rivolge ai Nuclei familiari i cui 
componenti sono “in stato di disoccupazione” 
oppure “inattivi”. Ai sensi del D.Lgs 15 settembre 
2017, n. 147, per componenti “in stato di 
disoccupazione”, si intendono anche: 
- i lavoratori dipendenti, il cui reddito 
complessivo annuo lordo non supera gli 8.000 
euro  
- i lavoratori autonomi, il cui reddito complessivo 
annuo lordo non supera i 4.800 euro. 
 
Pertanto, se all’interno del nucleo familiare 
ammesso al beneficio economico SIA/REI, vi fosse 
un componente che abbia percepito reddito da 
lavoro (nei limiti previsti dal D.Lgs n.147/2017) e 
che sia stato “preso in carico” (perché si prevede 
di erogare uno o più servizi finanziati dall’Avviso 
3/2016), esso dovrà essere conteggiato nello 
status “disoccupati”. 
 
Si precisa inoltre che il dato reddituale viene 
verificato in fase di presentazione della domanda 
di ammissione al SIA/REI e non necessita di essere 
nuovamente verificato al momento della 
sottoscrizione del progetto personalizzato o 
patto di servizio, ai fini della compilazione della 
scheda di monitoraggio fisico dell’Avviso 3/2016. 
 

8 Nella tabella 1B, per la quantificazione 
della categoria “Migranti, partecipanti di 
origine straniera, minoranze (comprese le 
comunità emarginate quali i Rom)” occorre 
conteggiare tutti i destinatari che non 
hanno nazionalità italiana? 
 

Ai fini del monitoraggio fisico, nella categoria 
“Migranti, partecipanti di origine straniera, 
minoranze (comprese le comunità emarginate 
quali i Rom)” rientrano:  

 i migranti, intesi come persone di altra 
nazionalità (extra UE), regolarmente 
soggiornanti in Italia;  
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 i partecipanti di origine straniera (extra UE), 
intesi come persone nate in Italia con un 
background estero, i cui genitori sono nati 
all’estero e che possono non aver 
sperimentato una migrazione internazionale;  

 le persone appartenenti a minoranze, inclusi 
i Rom. In questo caso si deve fare riferimento 
a minoranze etniche, nazionali o indigene 
(extra UE). 

 

9 In relazione alla trasmissione dei dati di 
monitoraggio fisico dell’Avviso 3, si chiede 
se gli stessi vadano trasmessi divisi per 
partner di progetto, in analogia con la 
rendicontazione delle spese, oppure in 
maniera aggregata sull’intero progetto o 
se sia indifferente. 
 

La scheda di monitoraggio fisico va predisposta e 

compilata con i dati aggregati riferiti all’intero 

progetto acquisendo dai singoli partner le 

informazioni relative alle attività di rispettiva 

competenza. 

 

10 In riferimento al monitoraggio fisico, si 
chiede se i nuclei che abbiano beneficiato 
della misura SIA e poi di quella REI, 
debbano essere contati due volte, dal 
momento che è stato fatto un nuovo 
progetto o un aggiornamento dello stesso 
da parte dell’equipe multidisciplinare 

La rilevazione si riferisce ai nuclei familiari presi in 
carico nell'ambito dei servizi volti a supportare 
l’attuazione del SIA/REI finanziati dal PON 
Inclusione. Tenendo in considerazione il fatto 
che, a far data dal 1° gennaio 2018, il REI ha 
sostituito il SIA, i nuclei familiari che hanno già 
beneficiato di misure SIA e si trovano 
successivamente a fruire dei servizi volti a 
supportare l'attuazione del REI mediante il 
finanziamento del PON Inclusione, dovranno 
essere conteggiati una sola volta. 

11 Nella tabella 1A sono da riportare i nuclei 
presi in carico previsti da convenzione 
approvata relativi al periodo oggetto del 
monitoraggio o quelli previsti per tutta la 
durata del progetto (fino a dicembre 
2019)? 
 

La Tabella 1A si suddivide in due colonne. Nella 
prima colonna “Previsti da Convenzione 
approvata“ occorre indicare il numero di nuclei 
familiari che si è previsto di prendere in carico 
grazie al finanziamento del PON Inclusione, ossia 
previsti per l’intera durata del progetto (fino a 
dicembre 2019). 
Nella Convenzione sono indicati al paragrafo 4.1 
Sistema di offerta dei servizi sociali - Funzione: 
Presa in carico/ Assessment/Definizione dei 
progetti personalizzati. 
Nella seconda colonna “Totali effettivi”, vanno 
indicati i nuclei familiari effettivamente presi in 
carico grazie al finanziamento del PON Inclusione 
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tra la data della DIA e la data di fine del periodo 
oggetto del monitoraggio fisico. 
 

12 Nella tabella 2A devo conteggiare tutti i 
servizi erogati al singolo destinatario? 

I destinatari vanno conteggiati una sola volta a 
prescindere dal numero di servizi erogati Qualora 
siano stati erogati più servizi allo stesso 
destinatario, occorre scegliere, ai fini della 
corretta compilazione della tabella 2A, il servizio 
erogato più significativo. 
  

13 Se un destinatario al momento della “presa 
in carico” non ha ancora presentato la DID 
(Dichiarazione di immediata diponibilità), 
che determina formalmente l’inizio dello 
stato di disoccupazione di una persona, 
deve essere considerato inattivo o 
disoccupato? 

Deve essere considerato tra gli “inattivi”, così 
come da Glossario delle Linee Guida alla 
Compilazione della scheda di monitoraggio fisico.  

 


