DECRETO N. 645
OGGETTO:

DEL

31/05/2016

“T.A.L.E.N.T FOR NEET – Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa.
Nuove opportunità per Neet” – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani - DGR n. 677 del
17 maggio 2016. Approvazione modulistica e guida alla progettazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva la guida alla progettazione e la modulistica necessaria alla presentazione
di progetti per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, tirocinio e/o accompagnamento al
Lavoro anche in mobilità geografica (DGR n. 677 del 17/05/2016).
IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
- Visto il provvedimento n. 551 del 15/04/2014 con il quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di
Attuazione Regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc
(2014) recentemente novellato con DGR n. 677 del 17/05/2016;
- Visto il provvedimento n. 677 del 17/05/2016 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura
dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo,
tirocinio e/o accompagnamento al Lavoro anche in mobilità geografica;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- Domanda di ammissione al finanziamento - Allegato A
- Guida alla progettazione - Allegato B
- Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato C
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
- Domanda di ammissione al finanziamento - Allegato A
- Guida alla progettazione - Allegato B
- Modulo di adesione in partnership al progetto - Allegato C
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Santo Romano
IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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