
 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

MODIFICHE AL PIANO ESECUTIVO REGIONALE DI GARANZIA PER I GIOVANI 

Le modifiche al Piano esecutivo regionale di Garanzia per i Giovani interessano il paragrafo 

3.5 “L’allocazione delle risorse finanziarie e target per misura” e il paragrafo 4.2 “Azioni 

previste, target e risultati attesi”. 

 

3.5 L’allocazione delle risorse finanziarie e target per misura  

La tabella “ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER SERVIZI” è sostituita dalla seguente: 

 

SCHEDE DESCRITTIVE DELLE MISURE YEI RISORSE 

1-A Accoglienza e informazioni sul programma 0,00 € 

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento 0,00 € 

1-C Orientamento specialistico o di II livello 10.250.000,00 € 

1-D Accoglienza, presa in carico, orientamento 

Intercettazione e attivazione di giovani NEET svantaggiati  

0,00 € 

2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo 7.849.606,78 € 

2-B Formazione - Reinserimento di giovani 15-18enni in 

percorsi formativi 

12.000.000,00 € 

2-C Assunzione e Formazione  0,00 € 

3 Accompagnamento al lavoro 47.358.685,00 € 

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma 0,00 € 

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca  0,00 € 

5 Tirocinio extra-curriculare 18.750.000,00 € 

6 Servizio civile 3.500.000,00 

7.1 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: 

attività di accompagnamento all’avvio di impresa e 

supporto allo start up di impresa  

0,00 € 

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale  0,00 € 

Totale 99.708.291,78 € 
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4.2 Azioni previste, target e risultati attesi  

Le schede di misura attuabili a valere sul PAR Garanzia Giovani seconda fase di Regione 

Lombardia sono integrate con la scheda nazionale di misura 2-B “Formazione - 

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi”. 

 

SCHEDA 2-B 

Formazione 

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi 

 

Obiettivo/finalità 

Reinserire i giovani di età inferiore a 19 anni - privi di qualifica o diploma - che abbiano 

abbandonato un percorso formativo per l’assolvimento dell'obbligo di istruzione e/o 

dell’obbligo formativo, in percorsi di istruzione e formazione professionale, allo scopo di 

consolidare le conoscenze di base e favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro 

e nella società. 

Descrizione misura 

Partecipazione a corsi di istruzione e formazione professionale. 

Durata 

A valere sul Programma per massimo due anni. Le restanti annualità possono essere 

finanziate sul sistema duale. 

Parametri di costo 

Costi definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 

2016 per formazione di gruppo: 

- UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A) 

- UCS ora/allievo: € 0,80 

Il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate erogate è pari a 

€ 40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 

31 ottobre 2016.  

Le ore di stage curriculare dei percorsi IeFP sono finanziabili in quanto parte integrante di 

percorsi solo formativi. 

Con riferimento alla formazione di gruppo, per la definizione delle fasce di costo fa fede il 

curriculum del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 

2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. 

A titolo di esempio non esaustivo si segnalano: 

- per la fascia A, dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del 

settore/materia di appartenenza, con esperienza professionale almeno 

quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti senior e professionisti 

impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno 

quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza; 
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- per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza 

e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; 

ricercatori junior 

- per la fascia C, assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed 

esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in 

attività proprie del settore/materia oggetto della docenza. 

 

Output 

Formazione; 

Validazione/certificazione delle competenze acquisite. 

Principali attori coinvolti 

Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all’erogazione dei servizi formativi. 

 


