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E.4

Scheda informativa
TITOLO FSE - DOTE UNICA LAVORO - Terza fase 2019-2021

DI COSA SI TRATTA

Il presente Avviso disciplina l’attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro
(2019-2021) in attuazione della D.G.R. n. XI/959 dell’11/12/2018.
Regione Lombardia conferma la centralità del sistema dotale e, attraverso
Dote Unica Lavoro, intende rispondere alle esigenze delle persone nelle
diverse fasi della loro vita professionale con un’offerta integrata e
personalizzata di servizi.
Inoltre, Dote Unica Lavoro consente un percorso di politica attiva integrato
con le previsioni obbligatorie previste dal Decreto Legislativo n. 150 del 14
settembre 2015 attuativo del Jobs Act e fornisce l'aiuto necessario per
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Infatti, nel percorso
attuativo di Dote Unica Lavoro, gli operatori accreditati per i servizi al lavoro
assicurano la predisposizione e sottoscrizione del Patto di Servizio
Personalizzato (PSP) di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015, che dovrà essere
formalizzato secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. X/7431 del
28/11/2017.
Il presente Avviso ha l’obiettivo di accompagnare le persone in un percorso
di occupazione o in un percorso volto al miglioramento delle proprie
competenze, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta.
A tal fine si propone di:
Offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze
e caratteristiche delle persone;
Offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori
(pubblici e privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare il
risultato occupazionale.
L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che, alla presentazione della
domanda di dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

CHI PUÒ
PARTECIPARE

Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, con
almeno 30 anni di età, anche beneficiari di Naspi da non oltre 4 mesi;
Occupati sospesi in unità produttive/operative ubicate in Lombardia che
siano percettori di un ammortizzatore sociale;
Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi e
personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze armate),
residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia;
Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati
in Regione Lombardia.

DOTAZIONE Le risorse complessivamente disponibili per Dote Unica Lavoro per il periodo
FINANZIARIA 2019-2021 ammontano complessivamente a € 102.000.000,00.
La persona ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i
CARATTERISTICHE limiti del quale concorda con l’operatore i servizi al lavoro o alla formazione
DELL’AGEVOLAZIONE funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione.
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Il budget varia in relazione alla fascia di intensità di aiuto cui la persona è
assegnata.
REGIME DI AIUTO DI Nessun regime di aiuto di stato.
STATO
È prevista quindi una procedura di assegnazione a sportello, secondo l’ordine
cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei criteri di:

PROCEDURA DI
SELEZIONE

rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari, indicati al
par. A.3;
completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote.
In seguito all’esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei
dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l’operatore
riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante
i servizi concordati, l’importo della dote e l’identificativo del progetto e ne
consegna copia al destinatario.

DATA APERTURA 22/01/2019
DATA CHIUSURA 30/09/2022
La persona in possesso dei requisiti per l’accesso a Dote Unica Lavoro può
rivolgersi agli operatori accreditati di Regione Lombardia o Atenei
Universitari.
Per finalizzare la richiesta di accesso alla dote la persona è tenuta a firmare
la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche
COME PARTECIPARE dall’operatore.
L’invio della domanda di dote a Regione Lombardia è in capo all’operatore
secondo le modalità definite dal Manuale di gestione di Dote Unica Lavoro.
Gli operatori che intendono erogare i servizi nell’ambito del presente Avviso
sono tenuti ad inviare l’Atto di adesione Unico e l’eventuale Offerta
Formativa attraverso il sistema informativo.
Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore
accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L’elenco è
consultabile alla pagina dedicata all’Avviso Dote Unica Lavoro 2014-2020 del
sito: www.fse.regione.lombardia.it
Per informazioni generali sono inoltre attivi:
CONTATTI

gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito www.regione.lombardia.it
con sedi e orari di apertura;
il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa)
e 02 3232 3325 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo
previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00
alle ore 20.00, salvo diverse indicazioni reperibili sul sito
www.regione.lombardia.it
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Operatori accreditati
Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative
all’Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto
Cruscotto Lavoro: cruscottolavoro.servizirl.it
Per problemi tecnici sul sistema informativo GEFO o Bandi online o al
mancato recupero delle credenziali.
(nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:
assistenzaweb@regione.lombardia.it
siage@regione.lombardia.it
oppure contattare il numero verde 800.131.151
La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per
tutti i contenuti completi e vincolanti.
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