Allegato alla Delib.G.R. n. 38/18 del 26.9.2019
Asse del PO FSE Obiettivo Tematico
dell'Accordo di
Partenariato

Priorità di
investime
nto

Risultato
atteso/obiettivo
specifico

Dotazione finanziaria RA/OS PO

Dotazione finanziaria
Azioni POR

Azioni previste dal PO

10.3.1 Percorsi finalizzati al recupero istruzione di base,
qualificazione, ecc. in particolare per persone svantaggiate

10.3 Innalzamento
del livello di
istruzione della
popolazione adulta

3 - OT 10

iii)
Rafforzar
e la parità
di
accesso
alla
formazio
ne
permane
nte per
tutte le
fasce di
età nei
contesti
formali ,
non
formali e 10.4 Accrescimento
informali
delle competenze
…
della forza lavoro…

€

1.946.367,25

DOTAZIONE FINANZIARIA
Azioni POR variata con la
presente DGR

€

644.153,87

€

10.3.2 Azioni formative volte a promuovere l'invecchiamento attivo €

184.357,32

€

10.3.8 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo
(EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento
dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli
esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e
informali.

€

1.117.856,06

Totali €

1.946.367,25

€

Struttura
competente

900.000,00 DG ISTRUZIONE

-

DG LAVORO

1.046.367,25 DG LAVORO

Dotazione finanziaria assegnata con
DGR precedenti (A)

Dotazione finanziaria assegnata
con la presente DGR (B)

€

644.153,87

€

255.846,13

€

€

184.357,32 -€

184.357,32

€

€

1.117.856,06 -€

€

1.946.367,25

€

71.488,81

-

RESIDUO Dotazione
finanziaria per Ob.
Specifico

TOTALE DOTAZIONE
ASSEGNATA (A+B)

900.000,00

-

€

1.046.367,25

€

1.946.367,25

€

-

€

-

10.4.1 Interventi formativi per l'inserimento e reinseirmento
lavorativo, prioritariamente per target sensibili
10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze della forza
lavoro

omissis

10.4.4. Interventi formativi per la qualificazione di nuove figure
professionali nella green economy
10.4.7 Tirocini e iniziative di mobilità
10.4.11Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo
(EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento
Totali €

-

€

-

€

-

€

-

