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Avviso per adesione al Catalogo Provinciale 2021 per l’erogazione della 
Dote Lavoro e Dote Valutazione del Potenziale del Piano Disabili 2020, ai 
sensi della D.g.r. n. 3838/2020, finalizzate alla realizzazione di percorsi di 
accompagnamento al lavoro per persone con disabilità iscritte alle liste 
del Collocamento Mirato della Provincia di Lecco. 
 
1. Soggetti che possono presentare la Domanda di ammissione al Catalogo Provinciale  

 
Possono presentare la domanda gli Operatori pubblici e privati accreditati del mercato del lavoro 
con accreditamento definitivo ai servizi al lavoro ai sensi della D.g.r. n. 2412 del 26.10.2011 e 
del D.d.u.o. n. 9749 del 31.10.2012. 

 
2. Requisiti degli Operatori 

 
2.1 Possono essere iscritti al Catalogo Provinciale gli Operatori che rispondono ai seguenti 
requisiti: 

 
a) essere in possesso di esperienza triennale nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone 

con disabilità, attraverso attività della propria organizzazione, contestualmente alla presenza 
operativa di almeno due figure professionali stabili che l’abbiano maturata; 
 

b) disponibilità di un’organizzazione capace di fare rete sul territorio con tutti i Servizi pubblici e 
privati che, in varia misura, si occupano di disabilità tramite rapporti formali quali: convenzioni, 
protocolli di intesa o lettere di intenti con i Servizi Sociali, ASL, ASST, CPS, Servizi di 
Riabilitazione, ecc.; 
 

c) presenza di una struttura in grado di creare e mantenere rapporti di partnership con le realtà 
aziendali del territorio, con il sistema della Cooperazione Sociale di tipo B o con Associazioni 
che operano nell’ambito specifico; 
 

d) disponibilità di personale qualificato con esperienza triennale in azioni di 
accompagnamento/inserimento o sostegno al lavoro di persone con disabilità; 
 

e) disponibilità di almeno una sede operativa dotata degli standard richiesti sul territorio 
provinciale del Collocamento Mirato di Lecco. 

2.2 Gli Operatori accreditati potranno comunque avvalersi ed includere nella rete per la 
realizzazione dei servizi anche: 

- Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 1 comma 1 L. n. 381/1991 e ss.mm.. iscritte nell’apposito 
Albo regionale previsto della L.R. n. 21/2003 (art. 4); 

- Unità di offerta sociosanitaria; 
- I Comuni, anche in forma associata, che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa dei 

disabili; 
- Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro Regionale, ai sensi della L.R. n. 

1/2008; 
- Organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni regionali o provinciali del Registro, ai sensi 

della L.R. n. 1/2008; 
- Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 

regionali e provinciali dell’associazionismo, ai sensi della L.R. n. 1/2008. 

3. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

Al fine della certificazione del possesso dei requisiti di cui sopra agli Operatori è richiesta la 
seguente documentazione: 
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- A dimostrazione del possesso del requisito previsto, di cui al sopra citato punto 2.1 a), è 
richiesta la descrizione della propria organizzazione e delle competenze di almeno due figure 
professionali che vi operano. Più precisamente: 
 
▪ Elencare i servizi erogati nel corso degli ultimi tre anni, a valere sui Piani provinciali di cui 

alla L.r. n. 13/2003, delle attività e dei progetti a cui ha partecipato, inerenti o aventi ad 
oggetto il tema della disabilità, indicando titolo, destinatario, committente, data inizio, data 
fine ed eventuale finanziamento percepito; 

▪ allegare almeno due CV con le caratteristiche richieste, redatti nel formato europeo e 
sottoscritti dagli interessati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000 e del nuovo 
Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016). 
 

- Per attestare la capacità di fare rete sul territorio, l’Operatore dovrà documentare il possesso 
dei requisiti, di cui al sopra elencato punto 2.1 b), elencando le convenzioni, protocolli di 
intesa o lettere di intenti vigenti e sottoscritti con i Servizi Sociali, ASL, CPS, Servizi di 
Riabilitazione, ecc., inerenti all’area della disabilità o dello svantaggio. 
 

Il Servizio Collocamento Mirato di Lecco si riserva la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione di quanto presentato. Il mancato invio 
della documentazione integrativa comporterà la mancata ammissione al Catalogo. 

4. Fasi e tempi del procedimento 

Gli Operatori devono presentare la propria candidatura dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso fino al giorno 22.02.2021 compreso. 

La domanda di ammissione al Catalogo Provinciale, corredata della documentazione richiesta, 
dovrà essere presentata dall’Operatore accreditato esclusivamente a mezzo posta certificata al 
collocamento.obbligatorio@pec.it, compilando il format allegato al presente Avviso (Allegato 1) 

5. Istruttoria e criteri di ammissibilità al Catalogo Provinciale 

L’istruttoria delle domande di ammissione pervenute prevede la verifica della sussistenza dei 
requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente Avviso: 

- Accreditamento all’Albo regionale dei Servizi al Lavoro di Regione Lombardia con numero 
definitivo di iscrizione alla data di presentazione della domanda di ammissione al Catalogo. 

- Rispetto dei termini previsti nel presente Avviso. 
- Completezza e regolarità della documentazione. 

Non saranno ammesse candidature: 

- Pervenute oltre i termini previsti o con modalità non conformi a quanto specificato nel 
presente Avviso. 

- Prive della firma del Legale Rappresentante o del Soggetto delegato. 
- Presentate da Operatori diversi da quelli individuati al punto 1. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it oppure telefonicamente al numero 0341/295.532-
533. 

L’istruttoria per l’ammissione al Catalogo Provinciale sarà svolta da un Nucleo di Valutazione 
composto da funzionari provinciali del Servizio Collocamento Mirato di Lecco.  
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6. Pubblicazione e accessibilità al Catalogo Provinciale 

Il Catalogo sarà pubblicato sul portale provinciale Sintesi. Gli Operatori che saranno ammessi al 
Catalogo saranno contattati individualmente. 


