Ai sensi degli artt. 11, comma 4 e 13 l. 68/99 e del regolamento d.m. 91/2000
(Riferimento convenzione n. .......... stipulata il ....................)

Allegato 2

Dati anagrafico-curriculari:
Nome/Cognome .................... nato a .................... il .................... residente a .................... via .................... n. .......... C.F. ......................., titolo di studio .................... esperienze formative .................... area aziendale di inserimento .................... mansioni ....................... modalità di svolgimento (tempi, fasi e strumenti di lavoro) ....................
Sono previste forme di:
	 Sostegno

consulenza
tutoraggio
in raccordo con:
	Centri per l’orientamento

Enti di formazione professionale
Enti del privato sociale (l. 266/91)
ASL
DSM
Comunità terapeutica
Altro ....................
Specificare il tipo di struttura coinvolta e le modalità dell’intervento.

REQUISITI DEL DISABILE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO
Tipo di handicap 
	Fisico

Psichico
Sensoriale
Punteggio dell’invalidità
	> 50%

67/79%
> 79%
minorazione ascritta dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle allegate al d.P.R. 915/78
minorazione ascritta dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle allegate al d.P.R. 915/78

TIPO DI INSERIMENTO PER L’AMMISSIONE AGLI INCENTIVI (d.m. n. 91/2000, art. 6)
a) programma diretto all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento (art. 11, co. 4, l. 68/99) ;
b) programma che prevede forme di inserimento lavorativo stabile ;
c) programma che prevede percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività ;
d) programma che comporti modalità e tempi innovativi di lavoro ;
e) programma che favorisce l’inserimento lavorativo delle donne disabili .

TIPO DI FINANZIAMENTO RICHIESTO (legge 68/99, art. 13, co. 1)
a) (*) fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, per i contributi previdenziali e assistenziali ;
b) (*) fiscalizzazione nella misura del 50%, per la durata massima di 5 anni dei contributi previdenziali e assistenziali ;
c) rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro:
	per adeguamento alle possibilità operative dei disabili spesa prevista € ....................;

per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro spesa prevista €  ....................;
per rimozione di barriere architettoniche spesa prevista €  ....................;
rimborso oneri assicurativi INAIL, responsabilità civile per i disabili tirocinanti.

n.b. La Provincia valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all’art. 6 del d.m. 91/2000 entro 60 giorni, con l’apporto del Comitato Tecnico di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), l. 68/99, sentita la Commissione Provinciale Tripartita integrata come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 489/2000. In caso di approvazione la Provincia autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate o al rimborso forfetario nei limiti delle risorse assegnate e in attuazione dei criteri individuati dalla Regione.

(*) Gli sgravi contributivi vengono concessi per un biennio, rinnovabili per ulteriori periodi, sentita la C.P.T. integrata dopo verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.
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