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Alle Amministrazioni regionali e alle 

Provincie autonome in indirizzo 

 

 

Oggetto: PON Inclusione 2014- 2020 – Avviso di Manifestazione di interesse rivolto alle Regioni e alle Provincie 

autonome per interventi di Capacity Building a favore degli Ambiti territoriali – Ammissibilità delle proposte 

progettuali. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che la Struttura per la valutazione di cui all’art.7 dell’Avviso 

Rebuilding ha approvato in data 18/05/2021, sotto il profilo dell’ammissibilità, in coerenza con i criteri di 

selezione del PON, le manifestazioni d’interesse presentate dalle regioni e provincie autonome. 

Dall’esame di ammissibilità è risultata la mancata presentazione delle rispettive manifestazioni d’interesse 

della Regione Valle d’Aosta e della P.A. di Bolzano che conseguentemente ha determinato una nuova disponibilità 

di risorse pari agli importi ad esse assegnate come da Allegato 4 del predetto Avviso, complessivamente pari ad 

€ 99.893,04. 

Al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili per il rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa degli ambiti territoriali, in particolare di quelli che hanno riscontrato maggiori complessità 

nell’attuazione degli interventi ad oggi finanziati, si ritiene opportuno riallocare le predette risorse resesi 

disponibili,  mediante i medesimi criteri di riparto utilizzati in occasione della prima assegnazione di cui 

all’Allegato 4 dell’Avviso Rebuilding, ai beneficiari dell’Avviso che hanno manifestato la propria volontà alla 

partecipazione alle attività previste dal medesimo Avviso. 

Si provvederà pertanto, con apposito Decreto direttoriale, tenuto conto delle suddette economie, ad una 

nuova ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per l’Avviso pubblico di cui trattasi, di cui all’Allegato 

4 del medesimo Avviso. 

Detto decreto di riallocazione, a seguito della registrazione degli OO.CC. sarà pubblicato con i relativi 

allegati (scheda progetto, budget, linee guida, etc.) nel sito web del Programma. 

http://www.lavoro.gov.it/
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A seguito della suddetta pubblicazione codeste Amministrazioni saranno invitate a presentare una 

proposta progettuale di dettaglio e relativo piano finanziario con cronoprogramma di spesa, per la relativa 

valutazione di merito degli interventi proposti: 

Per agevolare la compilazione della documentazione suddetta si schematizza di seguito il contenuto della 

scheda progetto di dettaglio. 

1. Soggetto proponente 

 

2. Cluster di riferimento1:  

 

3. Governance del Progetto (ulteriore sezione rispetto a precedente scheda) 

Indicare il Responsabile di Progetto, i soggetti coinvolti a diverso titolo nel team di progetto. Descrivere i 

servizi/uffici coinvolti. La governance descritta deve essere coerente con gli ulteriori elementi del progetto 

(max 2500 caratteri)  

 

4. Modalità di attuazione degli interventi 

 

 Affiancamento 

 

 Formazione 

 

 ToolKit 

 

5. Risultato atteso (ulteriore sezione rispetto a precedente scheda) 

 

Indicatori di Output: 

 
1 cfr. art. 2 Avviso “Soggetti destinatari”, inserire i Cluster come in Manifestazione d’interesse 

http://www.lavoro.gov.it/
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Indicatore 1: 

Uffici/unità organizzative coinvolte in progetti di miglioramento organizzativo o nella definizione delle 

procedure.  

Unità: Numero  Esempio: 10  

 

Indicatore 2 (per le sole azioni di formazione): 

Operatori destinatari di interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa. Unità: 

Numero Esempio: 40 unità, di cui 25 donne e 15 uomini 

 

Indicatori di Risultato: 

 

Indicatore 1: 

Uffici/unità organizzative coinvolte in progetti di miglioramento organizzativo che hanno introdotto 

nuove forme di organizzazione del lavoro o procedure a sei mesi dalla conclusione dell’intervento.  

Unità: %   Esempio: 80% 

 

Indicatore 2 (per le sole azioni di formazione): 

Partecipanti alla formazione che hanno concluso il percorso  

Unità: %   Esempio: 75% donne 75% uomini 75% 

 

6. Budget 

 

7. Cronoprogramma di spesa 
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Tutta la documentazione ai fini della presentazione della proposta progettuale sarà disponibile, previa 

registrazione del decreto di riallocazione da parte degli OO.CC., sul sito del Programma 

http://poninclusione.lavoro.gov.it/. 

 

 

 

L’Autorità di Gestione 

Carla Antonucci 
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