PROGRAMMA
FIXO - YEI
Azioni in favore dei Giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A ISTITUTI DI SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE
CALABRIA PER DIVENTARE SOGGETTI ATTUATORI DELLE AZIONI
PREVISTE DA GARANZIA GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
FIXO YEI
REGIONE CALABRIA
Fondi disponibili: € 603.179,90
C.U.P.: I52F110000700
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La Regione
VISTO che in 02 maggio 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il
lavoro e Regione Calabria la “Convenzione per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Calabria”;
VISTO che il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015
del 04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il
Programma nazionale “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”,
articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET;
VISTO che in data 01/10/2015 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il
lavoro, Regione Calabria e Italia Lavoro S.p.A. la Convenzione per l’attuazione del Programma “FIxO
YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”
VISTO che il Programma è stato declinato con apposito Piano Regionale FIxO YEI - allegato alla
Convenzione di cui al punto precedente - che integra - nella logica della complementarietà - l’intervento
dei soggetti realizzatori delle misure - così come individuati dal PAR Regione Calabria - ed espressamente
indica:







il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione;
i criteri e le modalità che la Regione Calabria intende utilizzare per l’individuazione degli istituti di
scuola secondaria superiore da coinvolgere;
l’elenco delle Università coinvolte;
i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti gestori di misure di Garanzia Giovani
(Centri per l’Impiego, Enti di Formazione, Agenzie per il Lavoro, Associazioni temporanee di
Scopo, etc);
gli eventuali ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili a Regione, Scuole e Università.

CONSIDERATO
che il “Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione – FixO YEI Azioni in favore dei
giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro - e progettato e attuato da Italia
Lavoro, è rivolto a ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei diplomandi e dei diplomati
grazie ad interventi di qualificazione dei sistemi scolastici e a sostenere gli istituti di istruzione secondaria
superiore di secondo grado che avviano servizi di intermediazione;
che Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, è soggetto attuatore sul territorio regionale del
Programma “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” in merito
alle specifiche azioni e attività previste;
che Italia Lavoro garantirà le opportune sinergie dell’iniziativa con il PAR della Regione Calabria, in
un’ottica di complementarità tra le attività, con gli operatori impegnati e le risorse economiche a
disposizione;

2

che Italia Lavoro opererà in collaborazione con le Scuole e realizzerà le attività come da Piano Regionale
FIXO YEI Calabria allegato;
che la selezione degli istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado che parteciperanno al
Programma “FIxO YEI” compete in esclusiva alla Regione, che, anche d’intesa con l’USR, assicurerà la
massima trasparenza e parità di trattamento nell'individuazione delle stesse.

RENDE NOTO
alle Scuole (intendendosi per esse gli istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado statali e
paritarie) interessate alla realizzazione di azioni dirette in favore di giovani NEET diplomati e NEET in
obbligo formativo, di cui alla Convenzione ed al Piano regionale su richiamati, che possono aderire alla
presente manifestazione di interesse.
Art. 1 FINALITÀ
Il presente Avviso, che si avvale del contributo messo a disposizione da Italia Lavoro Spa – ente in house
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – a valere sulle risorse affidate alla stessa con il
programma “FIxO YEI Azioni in favore di giovani NEET in transizione istruzione-lavoro, sostiene le
Scuole che intendono:




Intervenire sui NEET diplomati, perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere
informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione delle misure a
loro dedicate;
Intervenire sul fenomeno della dispersione scolastica, con particolare riferimento ai giovani
NEET in obbligo formativo (16-18 anni) per la realizzazione di percorsi di rientro nel sistema
dell’istruzione o della formazione professionale.

Si prevede il coinvolgimento di 45 scuole, come numero massimo.

Ogni scuola, ammessa a partecipare, dovrà svolgere una serie di attività rivolte a due target distinti:
Verso i NEET diplomati


azioni di accoglienza ed informazione



azioni per l'accesso alle misure della Garanzia Giovani dei giovani coinvolti in azioni di
accoglienza ed informazione;



azioni di orientamento di II livello



avviamento al lavoro a seguito dell'azione di accompagnamento al lavoro o al tirocinio;

Verso i NEET in obbligo formativo:


azioni mirate al coinvolgimento dei NEET in obbligo formativo nella Garanzia Giovani;
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azioni di accoglienza ed informazione;



azioni per l'accesso alle misure della Garanzia Giovani dei giovani coinvolti in azioni di
accoglienza ed informazione;



azioni di orientamento di II livello;



avviamento al lavoro a seguito dell'azione di accompagnamento al lavoro o al tirocinio.

Art. 2 BENEFICIARI
La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata alle Scuole, statali e paritarie, appartenenti al
sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’art. 1 della Legge 62/2000, aventi la sede legale o le sedi
didattiche nel territorio della Regione Calabria, in forma singola.
A livello regionale, si prevede di coinvolgere diplomati/neet in obbligo formativo destinatari delle misure,
previste dalla Garanzia Giovani, così come indicato nella tabella sottostante:

Schede/servizi

Diplomati

Scheda 1 A
Scheda 1 B
Scheda 1 C
Scheda 3
Scheda 5

n 7509
n 4500
n 3150

Neet in obbligo
formativo
n 393
n 291
n 291
n 137
n 31

Accoglienza e informazione (scheda 1 A); Orientamento e Profiling (scheda 1 B); Orientamento specialistico (scheda
1 C); Accompagnamento al lavoro (scheda 3); Tirocini (scheda 5).

Possono presentare la propria candidatura le seguenti tipologie di Scuole:


istituti tecnici;



istituti professionali;



istituti di istruzione superiore;



licei.
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È prevista la partecipazione di Scuole secondo la seguente ripartizione territoriale:
Provincia
COSENZA
CATANZARO
CROTONE
REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA
Sub totale

N° Scuole su base
provinciale (a)
13
6
3
9
3
34

Totale

N° scuole su base
regionale (b)
11

11
45

Al fine di garantire una copertura su tutto il territorio calabrese e valorizzare le competenze specifiche in
possesso degli istituti sul tema dell’orientamento e della transizione scuola-lavoro, le scuole idonee
saranno distribuite in base alla tabella sopra riportata:
a) in base all'ordine di posizione in graduatoria delle scuole ammesse, fino a riempire la capienza
provinciale indicata in tabella, per 34 istituti su 45 complessivi previsti;
b) in base all'ordine di posizione in graduatoria delle scuole ammesse, escluse quelle inserite nella
capienza provinciale indicata in tabella, per gli ulteriori 11 istituti sui 45 complessivi previsti.
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Art. 3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le Scuole che intendono partecipare alla presente Manifestazione d'Interesse devono dimostrare la
sussistenza, al momento della presentazione della candidatura, delle seguenti condizioni, a pena di
inammissibilità della domanda.

CONDIZIONI RICHIESTE A PENA DI
DOCUMENTAZIONE
INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
RICHIESTA
Autodichiarazione
Dirigente 445/2000
Disponibilità di personale interno da dedicare alle attività di
accoglienza/informazione sulla Garanzia Giovani per un Scolastico/Rappresentante legale (All. 2)
minimo di 20 ore settimanali e disponibilità di un locale da
dedicare ad uso prevalente/esclusivo al servizio di
orientamento e placement con pc e connessione ad internet
Le Scuole che, all’atto della presentazione
Iscrizione a Cliclavoro
della domanda di partecipazione, risultano già
iscritte alla BCNL dovranno produrre
un’autocertificazione relativa all’iscrizione in
cui deve essere indicata la data e il codice
intermediario (comunicato dal Ministero)
(Allegato 3A).
Le Scuole, che all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione non
risultano ancora iscritte alla BCNL, devono
presentare una dichiarazione di intenti

relativa all’impegno ad iscriversi a Cliclavoro
entro la data di stipula del Protocollo
Operativo con Italia Lavoro (Allegato 3B).
Accreditamento all'Elenco Regionale dei soggetti accreditati e
affidamento dei servizi per il lavoro connesso alla Youth
Guarantee della Regione Calabria" in attuazione della DGR n.315
del 28/07/2014 di approvazione della Disciplina per
l'Accreditamento degli operatori per l'erogazione dei Servizi per il
Lavoro connessi alla Youth Guarantee.

Le Scuole che, all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione, risultano già
iscritte all'Elenco Regionale dei soggetti
accreditati dovranno produrre
un’autocertificazione relativa all’iscrizione in
cui deve essere indicato il numero e la data
del decreto regionale (Allegato 4A).
Le Scuole, che all’atto della presentazione
della domanda di partecipazione non
risultano ancora iscritte all'Elenco Regionale
dei soggetti accreditati, devono presentare
una dichiarazione di intenti relativa
all’impegno ad inoltrare richiesta di
accreditamento entro due mesi dalla data
della stipula del Protocollo Operativo con
Italia Lavoro (Allegato 4B).

Art. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINI E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
Le Scuole possono presentare la domanda di partecipazione a partire dalle ore
successivo alla pubblicazione della presente manifestazione sul BUR Calabria .

8,00 del

giorno

La documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it e dovrà pervenire entro le ore 20,00 del 31 giorno
successivo a quello della pubblicazione della presente manifestazione.
Farà fede la data e l’ora (ore/minuti/secondi) di invio a mezzo PEC. Le domande pervenute oltre il
predetto termine saranno dichiarate irricevibili e nessuna verifica sarà effettuata sulle stesse, né saranno
inserite in alcuno degli elenchi di cui al successivo articolo 7.
In oggetto alla PEC dovrà essere indicato, a pena di irricevibilità della domanda, quanto segue:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “PROGRAMMA FIXO - YEI Azioni in favore dei Giovani
NEET in transizione Istruzione/Lavoro PER LA REGIONE CALABRIA” e deve contenere come
allegato in formato PDF la seguente documentazione:
A. domanda di partecipazione (Allegato n. 1);
B. le singole autodichiarazioni del Dirigente Scolastico/Rappresentante Legale che attestano la

sussistenza delle condizioni previste all'art. 3 a pena di inammissibilità della domanda e dei
requisiti elencati (All. 2 - All. 3A o All. 3B - All. 4A o All. 4B);
C. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Rappresentante Legale.

La Regione Calabria non assume la responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda di
partecipazione e relativi allegati nei termini previsti dalla presente Manifestazione d'Interesse .
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Nel caso di mancato raggiungimento del numero di scuole previsto, la regione si riserva la possibilità di
riaprire il bando.
Ogni Scuola può presentare una sola domanda di partecipazione. Ai fini della valutazione, nel caso di
invio di più domande, verrà considerata valida esclusivamente la prima pervenuta a mezzo PEC.

L’avviso rimarrà aperto 30 gg. dalla data di pubblicazione.

Art. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Regione Calabria esamina le domande di partecipazione secondo l’ordine cronologico di ricevimento;
farà fede l’orario di ricezione dell’email inviata a mezzo PEC.
Preliminarmente, si accerta il rispetto delle condizioni di ammissione di cui all’articolo 3 e della presenza
della documentazione richiesta. L’insussistenza di tali condizioni causa l’inammissibilità della domanda,
che viene respinta.
Sono, quindi, valutati i requisiti tecnici, posseduti dai soggetti proponenti, in base alla scala di punteggio
riportata nella successiva tabella.
Il punteggio minimo da conseguire per l’ammissione a contributo è pari a 15.
Il periodo preso come riferimento per il possesso dei requisiti tecnici si riferisce agli anni scolastici
2012/13, 2013/14, 2014/15.
Si precisa che, nel caso di recente costituzione dell’istituto di istruzione superiore, ai fini della valutazione,
si considera la pregressa esperienza maturata dagli istituti scolastici confluiti nell’istituto di istruzione
superiore.

Tabella. Requisiti tecnici, criteri di assegnazione del punteggio

REQUISITI

SEZ. A

SEZ. B

Istituto Scolastico che ha al proprio interno indirizzi di studio
riguardanti il turismo e/o l’agribusiness (per come risultante da
controllo del codice meccanografico secondario nella sezione di
riferimento del modello di domanda di partecipazione).
Istituto dichiarato idoneo ed ammesso a contributo al
Programma - Formazione ed Innovazione per l’Occupazione
Scuola & Università – FIxO S&U - Avviso pubblico a sportello
rivolto ad istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado
per la realizzazione e qualificazione di servizi di intermediazione
nella Regione Calabria.

CRITERI DI
ASSEGNAZIONE DEL
PUNTEGGIO
No = 0
Si = 8
No = 0
Si = 10
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SEZ. C

Precedenti esperienze (numero) di attività di orientamento in 2 punti per ogni esperienza per
uscita realizzate dalla scuola a favore dei propri studenti
un massimo di 5 esperienze

SEZ. D

Precedenti esperienze (numero) realizzate con la metodologia 2 punti per ogni esperienza per
didattica in Alternanza Scuola Lavoro
un massimo di 5 esperienze

SEZ. E

Numero di esperienze/progetti realizzati per il contrasto alla 2 punti per ogni esperienza per
dispersione scolastica
un massimo di 5 esperienze

SEZ. F
SEZ. G
SEZ. H

Appartenere ad un Istituto Tecnico Superiore (ITS) o a un Polo
Tecnico Professionali (PTP) attualmente finanziato dalla Regione
Presenza di accordi/convenzioni sottoscritti con un Centro per
l’Impiego (CPI) per attività di orientamento e/o mediazione al
lavoro
Presenza di accordi/convenzioni sottoscritti con altri operatori
dei servizi del mercato del lavoro per attività di orientamento e/o
mediazione al lavoro

No = 0
Si = 6
No = 0
Si = 3
No = 0
Si = 3

Ultimato l’esame di cui sopra, la Regione procederà alla pubblicazione dell’elenco delle scuole ammesse,
di cui al successivo art. 7, fino al raggiungimento della quota massima prevista su scala regionale e
provinciale come indicato nella tabella di cui all’articolo 2.

Art.6 MOTIVI DI ESCLUSIONE
La Regione Calabria dispone l’esclusione delle domande di partecipazione:



che non contengano le informazioni richieste nella presente Manifestazione d'Interesse e nei suoi
allegati presentate secondo una modalità diversa da quanto richiesto nel presente avviso;
mancanti delle informazioni e della documentazione richiesta, salvo ove sia possibile procedere
ad integrazione ai sensi dell’articolo 71, d.p.r. 445/2000 e s.m.i. che dovranno essere fornite entro
e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
Art. 7 ELENCHI DELLE DOMANDE PERVENUTE

L'ammissione al Programma avverrà in base alla graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà ammessa
la domanda presentata prima in ordine cronologico.
La pubblicazione dell’elenco degli ammessi (fino ad un massimo di 45 istituti) sarà pubblicato sul sito
regionale all'indirizzo www.regione.calabria.it/formazionelavoro e sul BURC.
Inoltre, saranno pubblicati:


l’elenco delle domande ritenute idonee ma non finanziabili per superamento del tetto massimo di
45 scuole;



l’elenco delle domande non ammesse e relative motivazioni.

La Regione, d’intesa e tramite l’USR - prima di procedere alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi,
potrà procedere ad effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dai Dirigenti scolastici.
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Art. 8 OBBLIGHI DELLE SCUOLE AMMESSE AL PROGRAMMA
A seguito della pubblicazione dell’elenco in cui risulta ammessa a partecipare al Programma, la scuola,
entro i successivi 15 giorni, sarà tenuta a sottoscrivere con Italia Lavoro S.p.A. un Protocollo Operativ,
da restituire con raccomandata a/r all’indirizzo Italia Lavoro S.p.A. – FIXO YEI SCUOLA - AVVISO
PUBBLICO REGIONE CALABRIA”, via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma.
In seguito alla sottoscrizione del Protocollo Operativo, ogni scuola dovrà avviare specifiche azioni volte
all’erogazione nei confronti dei giovani NEET dei servizi previsti dalle schede riportate nel Piano
Regionale FiXO YEI - Calabria.
Le attività saranno gestite dall’ufficio di placement della scuola, in collaborazione con operatori
specializzati di Italia Lavoro S.p.A.
Le scuole potranno, inoltre, usufruire del supporto di Italia Lavoro S.p.A. anche nella costituzione e/o
rafforzamento dell’ufficio di placement e nell’organizzazione e pianificazione delle attività previste.
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Tali attività consistono in:
Attività a processo
gestite direttamente da operatori di Italia Lavoro (per il 20% delle attività da svolgere) e in collaborazione
con gli operatori delle scuole (per il restante 80%), e riguarderanno:


Accoglienza e informazione (PON YEI scheda 1-A, attività non remunerata).



Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa;
potranno essere gestite direttamente dalle Scuole partecipanti al progetto FIXO YEI o da un Centro
per l’Impiego (PON – YEI scheda 1B fino ad 1 ora, unità costo standard (UCS 34€/h).



Orientamento specialistico (PON YEI scheda 1-C fino a 4 h, unità costo standard (UCS 35,5€/h).



Contrasto alla dispersione scolastica per l’assolvimento dell’obbligo formativo finalizzata a
garantire al giovane NEET l’acquisizione del titolo di diploma o di qualifica professionale nel sistema
dell’istruzione, della formazione professionale o attraverso il contratto di apprendistato di I livello
(PON YEI scheda 1-A; 1 – B; 1-C)

Attività a risultato
gestite da operatori di Italia Lavoro in collaborazione con operatori delle scuole e ripartite al 50%. Tali
attività riguarderanno:



Accompagnamento al lavoro (PON YEI - Scheda 3).
Avvio a tirocinio (PON YEI - Scheda 5).

Tutte le attività si dovranno concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2016, salvo proroghe.

Art. 9 CONTRIBUTO PREVISTO
Il contributo per le attività svolte sarà erogato da Italia Lavoro - per conto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - direttamente alla scuola, secondo le modalità e le condizioni sotto riportate.
L’entità del contributo sarà variabile in funzione del numero delle ore delle attività svolte a favore del
target e del numero di NEET coinvolti, non essendo possibile determinare a priori l’effettivo numero di
studenti che verranno coinvolti ed il percorso che ognuno di essi effettuerà nell’ambito delle attività
previste nel Programma FIxO – YEI.
Le scuole saranno tenute a rendicontare tali attività, secondo le modalità che verranno indicate da Italia
Lavoro S.p.A.
Si precisa che le scuole che partecipano al Programma dovranno svolgere le azioni previste in conformità
con quanto descritto nel:


Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani;



Piano di Azione Regionale Garanzia Giovani Calabria;



Vademecum sulla gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani.

ART. 10 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’
Per le modalità di rendicontazione si rimanda a quanto descritto nelle Linee Guida per la
Rendicontazione delle attività che costituiranno parte integrante e sostanziale del Protocollo Operativo
da stipulare con Italia Lavoro S.p.A prima dell'avvio delle attività.

Art. 11 ULTERIORI OBBLIGHI DELLE SCUOLE
Le scuole partecipanti sono obbligate a:


comunicare a mezzo PEC all’indirizzo regionale. entro e non oltre 10 gg. dall’interruzione delle
attività previste dal Programma, la decisione di rinunciare alla partecipazione al Programma;



rispondere tempestivamente, entro il termine richiesto, ad ogni eventuale comunicazione e/o
richiesta di documentazione e/o informazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
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Sociali - Direzione Generale per le Politiche attive e passive del lavoro, della Regione Calabria e
di Italia Lavoro, pena la possibile esclusione dal Programma.


Fornire le informazioni e la documentazione richiesta da Italia Lavoro per la realizzazione delle
attività di monitoraggio e di valutazione delle attività di progetto.

Art. 12 REVOCA DELL'AMMISSIONE
La revoca dell'ammissione può essere determinata dalla Regione Calabria nel caso in cui:


si riscontrino irregolarità, nelle verifiche effettuate da Italia Lavoro, quale soggetto attuatore del
Programma, sulla regolarità della domanda e dell’attuazione degli impegni sottoscritti nel
successivo protocollo operativo;



la scuola non rispetti quanto definito nell’art. 11;



non siano rispettati gli adempimenti previsti nelle linee guida per la rendicontazione delle attività
allegate al Protocollo Operativo stipulato con Italia Lavoro SPA successivamente all'ammissione
al programma.

Art. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Mancini, della Regione Calabria email:
gi.mancini@regcal.it

Art. 14 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
(Art. 13 D. LGS: 196/2003)
Responsabile del trattamento dei dati relativi alla gestione del Programma è Italia Lavoro S.p.A. I dati
potranno essere comunicati, prevalentemente in forma anonima ed aggregata, ad altri attori istituzionali
coinvolti nel Programma (Ministero del Lavoro, Regione). In caso di richiesta da parte dell’interessato di
cancellazione dei propri dati, rimarranno comunque a sistema quelli necessari ai fini di monitoraggio,
valutazione e rendicontazione delle attività. I diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/2003 potranno essere
esercitati scrivendo a fixoscuola@italialavoro.it

Art. 15 INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla Manifestazione di Interesse , tranne la presentazione della domanda e
della relativa documentazione, potranno essere inoltrate via email all’indirizzo giuseppe.ranieri@regcal.it
Per la richiesta di ulteriori
fixoscuola@italialavoro.it

informazioni,

è

possibile

inviare

il

quesito

scrivendo

a
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Allegati
1. Domanda di partecipazione con Autocertificazioni/autodichiarazioni Dirigente Scolastico/Legale
Rappresentante (All. 1)
2. Modulo autocertificazione personale e strutture (all. 2)
3. Dichiarazione iscrizione/impegno all'iscrizione a CLICLAVORO - All. 3AB (All. 3 A o All. 3 B)
4. Dichiarazione iscrizione/impegno all'Accreditamento per i Servizi al Lavoro Garanzia Giovani della
Regione Calabria - All. 4AB (All. 4 A o 4 B)
5. Piano nazionale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.gov.it)
6. Piano Regionale FIxO YEI Regione Calabria (www.regione.calabria.it/formazionelavoro)
7. Vademecum ed eventuali integrazioni sulla gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani .

12

