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PREMESSA 

Il presente documento fornisce ai soggetti attuatori delle azioni previste nell’ambito dell’Avviso approvato 

con DD n. 610 del 02/11/20211, le disposizioni operative per l’attuazione degli interventi e per la corretta 

esecuzione degli adempimenti previsti nelle diverse fasi di realizzazione dei progetti.   

 

Il processo di realizzazione dei progetti si articola nelle 5 Fasi di seguito elencate: 

 

▪ Fase 1. Pubblicazione del Catalogo e sottoscrizione dell’Atto di adesione; 

▪ Fase 2. Individuazione dei partecipanti e scelta del percorso formativo; 

▪ Fase 3. Composizione dei gruppi classe e predisposizione della Scheda Progetto; 

▪ Fase 4. Presentazione della domanda di contributo; 

▪ Fase 5. Erogazione e rendicontazione delle attività. 

 

Il documento si compone di 7 paragrafi: i primi cinque descrivono le attività riguardanti ciascuna delle fasi 

sopra indicate, il paragrafo 6 descrive le modalità di rilascio dell’Open Badge, il paragrafo 7 riassume le 

modalità di comunicazione, da parte dei soggetti attuatori all’Agenzia Piemonte Lavoro, degli eventi 

rilevanti ai fini dell’adozione di provvedimenti connessi al non rispetto, da parte del beneficiario del Reddito 

di Cittadinanza, delle “condizionalità” previste dalla normativa2 .  

 

Per le istruzioni relative all’utilizzo degli applicativi dedicati alla gestione del progetto (FINDOM per la 

presentazione della domanda; SILP per la gestione dei PAI individuali; GESTIONALE FINANZIAMENTI per 

la presentazione delle domande di rimborso e la rendicontazione delle attività), si rimanda agli specifici 

Manuali d’uso disponibili sulle pagine web degli applicativi CSI. 

 

 

 

  

 
1 Avviso “Interventi a sostegno dei percettori di reddito di cittadinanza. approvazione dello schema di avviso per l’istituzione di un 

catalogo dell’offerta formativa e relativi allegati” 
2 Cfr. Art. 7 “Sanzioni” D.L. 4/2019 
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1. PUBBLICAZIONE CATALOGO E SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ADESIONE 

 

 

1.1. Adempimenti preliminari per l’avvio degli interventi 

 

 

Con l’approvazione del Catalogo dell’offerta formativa RdC (DD n. 104 del 23-02-2022) e la 

pubblicazione dello stesso sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro (APL) all’indirizzo 

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108  

i soggetti attuatori possono dare avvio alle attività preliminari per l’organizzazione degli interventi 

afferenti i Piani formativi approvati. 

 

Prima dell’avvio delle attività formative e comunque non oltre il 01-04-2022, il soggetto attuatore 

(ATS) è tenuto a trasmettere all’APL, via PEC all’indirizzo apl@pec.agenziapiemontelavoro.it , i 

seguenti documenti:  

 

• Copia conforme dell’Accordo di ATS sottoscritto dalle Parti; 

 

• Atto di adesione (Allegato B); 

 

• Contratto per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile esterno del trattamento dati ai 

sensi del Regolamento Europeo Privacy - GDPR 2016/679 art. 28 e D.Lgs. 101 del 

10/08/2018 (Allegato C). 

 

In assenza dei documenti sopra indicati, APL non prenderà in considerazione le proposte 

progettuali presentate dalla ATS.   

 

 

2. INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI E SCELTA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

2.1. INDIVIDUAZIONE DEI PERCETTORI DI RDC DA AVVIARE AI PERCORSI  

 

Al fine di facilitare il processo di avvio delle persone alle attività formative, APL provvede, 

attraverso apposite estrazioni dalla banca dati, alla definizione di gruppi di percettori di RdC per 

bacino CPI sulla base di criteri quali, per esempio: 

• Numero di mesi di fruizione del beneficio economico e durata residua,  

• Durata della disoccupazione; 

Tali elenchi sono trasmessi ai CPI che provvedono a convocare e colloquiare, in via prioritaria, i 

percettori RdC indicati.    

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108
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2.2. ASSESSMENT PRESSO I CPI  

 

L’attività di assessment svolta dall’operatore del CPI, ha lo scopo di fare una prima valutazione 

delle competenze digitali e delle soft skill della persona e di fornirle elementi utili per la scelta del 

percorso formativo da intraprendere.  

Per tale attività, oltre agli strumenti di profilazione attualmente in uso presso i CPI, possono essere 

utilizzati appositi strumenti, quali per esempio: 

 

- Scheda di autovalutazione delle competenze digitali, sul modello europeo DIGCOMP 2.1 

nel quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali (Competenze 

digitali | 1. Modello Europeo DIGCOMP 2.1 (italia.it)). 

- Scheda di rilevazione dei bisogni legati alle soft skill. 

 

I documenti sono allegati al PAI creato dall’operatore del CPI (cfr. § 2.3). 

 

 

2.3. SCELTA DEL PERCORSO DA PARTE DEL PERCETTORE DI RDC E APERTURA SU 

SILP DEL PAI RDC – FORMAZIONE CONSIGLIATA 

 

Nel corso del colloquio, l’operatore del CPI orienta il percettore nella scelta del percorso formativo 

più adatto al suo profilo. Una volta individuati i bisogni formativi del percettore, l’operatore del 

CPI lo supporta nella consultazione del catalogo dei piani formativi. La scelta dell’Agenzia 

formativa presso cui recarsi è comunque operata dal percettore di RdC. 

Si precisa che il percettore di RdC può scegliere di fruire della formazione anche presso una sede 

operativa dislocata fuori dal bacino del CPI territorialmente competente per domicilio/residenza.  

 

Una volta che la persona ha individuato il percorso formativo e il soggetto attuatore a cui 

rivolgersi, l’operatore del CPI apre su SILP il PAI RDC – FORMAZIONE CONSIGLIATA che 

consentirà alle ATS di individuare i percettori RdC che hanno aderito all’offerta attraverso il campo 

“progetto” che conterrà il Codice anagrafico del Capofila, il Codice anagrafico della sede operativa 

del soggetto attuatore e il codice della macroarea formativa. 

Il PAI consentirà inoltre di condividere con le ATS le seguenti informazioni: 

a) Dati anagrafici e di contatto dei percettori di RDC tenuti a presentarsi presso una delle sue 

sedi operative per la progettazione del corso; 

b) Esiti del colloquio preliminare effettuato dal CPI, attraverso gli allegati previsti (cfr. §2.2); 

c) Area e Sotto Area professionale individuate dal percettore RdC.   

 

Il percettore di RdC ha l’obbligo di presentarsi, per la progettazione, presso la sede operativa del 

soggetto attuatore individuato entro 10 giorni solari dall’apertura del PAI RDC – FORMAZIONE 

CONSIGLIATA da parte dell’operatore del CPI. 

 

https://docs.italia.it/italia/designers-italia/lg-competenzedigitali-docs/it/stabile/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/lg-competenzedigitali-docs/it/stabile/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html
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3. COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CLASSE E PREDISPOSIZIONE SCHEDE PROGETTO 

 

 

3.1. Acquisizione nominativi dei percettori RdC e pre-iscrizione 

 

Il soggetto attuatore ha accesso, tramite SILP, ai PAI RDC – FORMAZIONE CONSIGLIATA aperti 

e già chiusi dai CPI al fine di: 

- monitorare il numero di candidature alla pre-iscrizione ai corsi e la data entro la quale le 

persone sono tenute a presentarsi presso la sede operativa prescelta; 

- prendere visione della documentazione allegata e acquisire informazioni sui candidati; 

- fare una preliminare ipotesi di composizione dei gruppi classe.  

 

Nel caso in cui la persona, decorsi 10 giorni solari dall’apertura del PAI RDC – FORMAZIONE 

CONSIGLIATA, non dovesse presentarsi, il soggetto attuatore ne dà immediata comunicazione 

via e-mail al CPI di competenza della persona attraverso l’invio di una e-mail con oggetto “Bando 

RdC Formazione- Comunicazione di mancata iscrizione”. 

 

 

3.2. Composizione gruppi classe e formalizzazione delle iscrizioni dei partecipanti 

 

A seguito della presentazione delle persone presso la sede operativa, il soggetto attuatore 

formalizza le iscrizioni e, raggiunto il numero minimo di persone necessario per l’attivazione del 

corso, ne dà comunicazione via e-mail al/ai CPI di competenza dei candidati e procede alla 

progettazione dell’intervento. 

 

La comunicazione al/ai CPI deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

- Nominativo/i del/i percettore/i che compongono il gruppo classe; 

- Numero complessivo delle persone che fanno parte del gruppo classe; 

- Data indicativa di invio della Scheda progetto (Allegato D) per la validazione da parte del 

CPI. 

 

 

3.3. Predisposizione Scheda progetto per validazione del CPI 

 

La Scheda progetto (Allegato D) da sottoporre al CPI di competenza dei percettori di RdC deve 

essere compilata in tutte le sue parti seguendo le indicazioni in essa contenute. 

Per consentire il controllo della correttezza del calcolo del preventivo di spesa, si raccomanda 

l’utilizzo della tabella excel3 reperibile, unitamente a tutta la documentazione allegata alle presenti 

 
3 Tabella di calcolo del preventivo di spesa 
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“Disposizioni operative di dettaglio”, sul sito di APL all’indirizzo 

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108. 

 

Il preventivo di spesa è calcolato con le seguenti modalità: 

 

A) Spesa per attività formativa = [(N. ore attività previste x N. destinatari previsti) x UCS(*) ora destinatario] 
(*) 26 euro per gruppi da 2 a 5 allievi; 13 euro per gruppi fino a 14 allievi 

 

B) Spesa per attività individuali (tutoraggio/accompagnamento) = [(N. ore attività previste x N. destinatari  

previsti) x UCS(**) ora destinatario] 
(**) 35 euro  

 

C) Spese di trasporto = [(N. gg di frequenza prevista x N. destinatari previsti) x Tariffa (***) applicabile per 

giorno di frequenza] 
(***) Tariffa fascia A) 3,40 euro; Tariffa fascia B) 4.60 euro; Tariffa fascia C) 5,60 euro  

   

Totale Preventivo = A) + B) + C) 

 

La spesa per attività individuali (tutoraggio/accompagnamento) inseribile a preventivo deve 

essere calcolata per un massimo del 40% degli allievi iscritti alla formazione applicando i parametri 

di durata indicati al punto 1.3 dell’Avviso (3 ore settimanali a persona per un massimo di 4 

settimane).  

 

Questa voce di spesa costituisce una riserva di budget per garantire la possibilità di erogare il 

tutoraggio per gli allievi. Al termine dell’attività formativa, qualora il soggetto attuatore valutasse 

necessario effettuare il tutoraggio/accompagnamento per un numero di allievi superiore al 40% 

degli iscritti, potrà fare richiesta ad APL di un ulteriore budget come precisato in § 5.2. 

 

La Scheda progetto debitamente compilata, deve essere trasmessa al CPI via mail ordinaria, con 

oggetto “Bando Rdc Formazione – Invio Progetto”, all’indirizzo riportato nell’apposito elenco 

unitamente alla “Dichiarazione di validazione del progetto” (Allegato E) compilata nelle sole parti 

relative al titolo del corso, alla denominazione dell’Agenzia formativa e al codice anagrafico 

operatore. 

 

Nel caso di provenienza dei percettori di RdC da diversi CPI, la Scheda progetto e gli altri allegati 

sono inviati ad uno solo di essi. Sarà cura dell’operatore del CPI ricevente raccordarsi con gli altri 

per il confronto sul merito del progetto. 

A tal proposito va specificato che il CPI che riceverà la scheda (CPI di Riferimento) potrà essere 

identificato secondo diversi criteri: 

Nel caso in cui almeno la metà degli iscritti siano di competenza di un unico CPI allora questi sarà 

il CPI di riferimento. 

Negli altri casi: 
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- se la sede operativa dell’agenzia formativa ricade nel bacino del CPI di competenza di 

almeno uno degli iscritti al corso allora quel CPI sarà il CPI di Riferimento a cui inviare la 

scheda progetto. 

- altrimenti si invia la scheda al CPI più prossimo. 

 

3.4. Validazione del progetto da parte del CPI e autorizzazione alla presentazione della 

domanda di contributo  

 

Conclusa l’analisi della proposta di Scheda progetto, il referente del CPI comunica con e-mail 

ordinaria al soggetto attuatore: 

- La VALIDAZIONE della proposta formativa della Scheda Progetto, condizione necessaria 

per la successiva presentazione su FINDOM; 

- La NON VALIDAZIONE della proposta formativa della Scheda Progetto con indicazione 

delle relative motivazioni. In questo caso il soggetto attuatore può scegliere se ri-formulare 

la proposta e sottoporla nuovamente al CPI oppure rinunciare alla ri-presentazione della 

Scheda dandone immediata comunicazione al CPI e ai percettori di RdC iscritti al corso 

così da consentirne lo spostamento su altro soggetto attuatore.  

 

   

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

 

4.1. Presentazione della domanda di contributo  

 

Ricevuta la comunicazione di validazione della Scheda progetto, il soggetto attuatore può 

presentare la richiesta di contributo attraverso il sistema FINDOM disponibile al link 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande  

(si rimanda all’apposito Manuale d’uso per le indicazioni sulle specifiche funzionalità).  

Alla domanda devono essere allegati la Scheda progetto (Allegato D); la Dichiarazione di 

validazione del progetto da parte del CPI (Allegato E) e, qualora la domanda sia presentata da 

un soggetto delegato alla firma, la Delega del legale rappresentante (Allegato I). 

Il Sistema FINDOM assegnerà ad ogni domanda inviata un Codice Identificativo che sarà 

considerato il Codice Identificativo del Progetto approvato. 

 

Nel caso in cui il corso risponda agli standard regionali e il soggetto attuatore intenda richiedere 

l’autorizzazione regionale per il riconoscimento (che consente la successiva 

validazione/certificazione regionale delle competenze in esito o l’attestazione di frequenza e 

profitto), il progetto formativo deve essere sottoposto, prima della sua ammissione a contributo, 

alla verifica di coerenza da parte degli uffici della Regione Piemonte competenti in materia. A tal 

fine il corso deve essere presentato sul sistema informativo regionale (Sistema Piemonte); una 

volta richiesta e ottenuta l’autorizzazione da parte della Regione Piemonte, il soggetto attuatore 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande
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potrà quindi presentare domanda di contributo ad APL su FINDOM allegando, tra gli altri, la 

scheda progetto. 

 

4.2. Verifica della disponibilità delle risorse, impegno/determinazione del finanziamento  

 

FINDOM permette all’Operatore di verificare la disponibilità delle risorse già in fase di apertura di 

una nuova Domanda. 

L’istruttoria delle domande di contributo viene effettuata nel rispetto dell’ordine di presentazione 

(data, ora, minuto di invio). Qualora ritenute necessarie per la valutazione della proposta, 

potranno essere richieste al soggetto attuatore integrazioni di documentazione o di informazioni. 

Nel caso di sospensione dell’istruttoria per richiesta di integrazione, la domanda perde la priorità 

temporale di presentazione fino al nuovo invio.  

 

L’Agenzia Piemonte Lavoro, verificata la disponibilità di risorse necessarie alla copertura del valore 

del progetto presentato, procede all’istruttoria della domanda di contributo. 

 

Dell’esito dell’istruttoria (ammissione, non ammissione, sospensione dell’istruttoria per richiesta di 

integrazione) viene data comunicazione al soggetto attuatore tramite PEC automatica inviata dal 

sistema informativo FINDOM.  

 

In caso di esito positivo dell’istruttoria APL procede, con apposita determinazione dirigenziale, ad 

ammettere a contributo la proposta progettuale con il contestuale impegno delle risorse. 

 

 

5. EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

 

5.1. Comunicazioni avvio delle attività, apertura del PAI ed erogazione delle attività 

 

Ricevuta la comunicazione di ammissione a contributo della proposta progettuale, il soggetto 

attuatore informa gli allievi iscritti al corso dell’avvio delle attività formative, chiede conferma della 

loro disponibilità alla frequenza e trasmette loro il calendario delle lezioni.  

 

Prima dell’avvio delle attività il soggetto attuatore apre per ogni allievo, il PAI RDC – 
FORMAZIONE RDC 2022 sul sistema informativo SILP, inserisce nel campo Progetto il Codice 

Identificativo della Domanda (FINDOM), seleziona il Servizio del PAI (macroaree del Catalogo) e 

inserisce il calendario degli appuntamenti (giornate del corso). Ogni appuntamento, registrato a 

preventivo, dovrà avere lo stato aggiornato in base alla presenza/assenza dell’allievo alle giornate 

del corso (per le modalità di creazione e gestione del PAI si rimanda all’apposito Manuale utente).  

 

Le attività formative devono essere avviate entro la data di inizio progetto dichiarata nella scheda 

progetto e comunque non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione dell’ammissione a contributo 
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del progetto. Qualora il soggetto attuatore non sia in grado di rispettare tale termine, deve 

presentare con PEC ad APL una richiesta di differimento dell’avvio delle attività (Allegato F) 

motivandone le cause. 

 

Il servizio di accompagnamento/tutoraggio deve essere attivato entro 30 giorni solari dalla 

conclusione dell’attività formativa. 

 

Non possono essere avviate le attività formative in sedi operative non in possesso di 

accreditamento. 

 

Le presenze di ciascun allievo alle attività formative, così come le presenze del tutor alle attività 

di tutoraggio/accompagnamento, sono registrate a cura del soggetto attuatore sul PAI del 

percettore di RdC coinvolto nelle attività e sui registri cartacei presenti presso la sede 

dell’Operatore.  

 

In caso di assenze dell’allievo alle attività formative o di tirocinio, il soggetto attuatore ne dà 

informazione con e-mail ordinaria al CPI di competenza dell’allievo. 

Il CPI di competenza dell’allievo potrà comunque monitorare la partecipazione alle attività 

previste dal progetto anche attraverso lo stato degli Incontri registrati dall’Operatore sul PAI. 

  

 

5.2. Richiesta avvio servizi di tutoraggio/accompagnamento non previsti a preventivo 

 

Qualora a conclusione dei percorsi formativi il numero di inserimenti in tirocinio o al lavoro 

dovessero interessare un numero maggiore di allievi rispetto a quanto indicato a preventivo, il 

soggetto attuatore è tenuto, prima dell’avvio delle attività non previste, a fare tempestiva richiesta 

via PEC all’Agenzia Piemonte Lavoro inviando l’apposita “Domanda integrativa servizi al lavoro” 

(Allegato L). L’Operatore può presentare più domande, anche per singoli allievi, riferite allo stesso 

Progetto FINDOM ammesso a contributo, a condizione che il servizio di 

tutoraggio/accompagnamento sia attivato, come sopra specificato al punto 5.1, entro 30 giorni 

solari dalla conclusione dell’attività formativa. 

APL potrà autorizzarne l’avvio a seguito della verifica della disponibilità delle risorse e con 

emanazione di apposita determina di impegno delle risorse. Dell’esito dell’istruttoria (ammissione, 

non ammissione) viene data comunicazione al soggetto attuatore tramite PEC  

 

 

5.3. Conclusione degli interventi e presentazione domande di rimborso/rendicontazione   

 

APL considera concluso l’intervento decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di lezione o di 

tutoraggio/accompagnamento (qualora siano attivati tirocini o inserimenti lavorativi) caricato a 

calendario sul sistema informativo SILP. 
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Non è richiesta, pertanto, al soggetto attuatore la comunicazione formale della conclusione delle 

attività.  

 

Le domande di rimborso possono essere presentate, esclusivamente per gli interventi conclusi, 

con la seguente scansione temporale: 

 

1) dal 15 al 31 luglio 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° luglio 2022); 

2) dall’1 al 30 settembre 2022 (per gli interventi conclusi entro il 29 settembre 2022); 

3) dal 15 al 30 ottobre 2022 (per gli interventi conclusi entro il 29 ottobre 2022); 

4) dal 15 al 31 gennaio 2023 (per gli interventi conclusi entro il 31 dicembre 2022). 

 

Il consuntivo delle attività è calcolato con le seguenti modalità: 

 

A) Consuntivo attività formativa = [(N. ore attività effettive x N. destinatari effettivi) x UCS(*) ora destinatario] 
(*) 26 euro per gruppi da 2 a 5 allievi; 13 euro per gruppi fino a 14 allievi 

 

B) Consuntivo attività individuali (tutoraggio/accompagnamento) = [(N. ore attività effettive x N. destinatari 

effettivi) x UCS(**) ora destinatario] 
(**) 35 euro  

 

C) Consuntivo spese di trasporto = [(N. gg di frequenza effettiva x N. destinatari effettivi) x Tariffa (***) 

applicabile per giorno di frequenza] 
(***) Tariffa fascia A) 3,40 euro; Tariffa fascia B) 4.60 euro; Tariffa fascia C) 5,60 euro  

   

Totale Domanda di rimborso = A) + B) + C) 

 

 

Le domande di rimborso, trasmesse telematicamente tramite la procedura informatica 

GESTIONALE FINANZIAMENTI  https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-

finanziamenti (per le modalità di utilizzo si rimanda all’apposito Manuale utente), comprendono: 

 

1. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente dal legale rappresentante 

del soggetto capofila dell’ATS o da altro soggetto a questo espressamente autorizzato, 

attestante: 

a. le attività effettivamente svolte, valorizzate secondo i parametri delle UCS di 

riferimento; 

b. l’importo quietanzato per le spese relative ai trasporti; 

2. la tabella riassuntiva delle attività con indicazione, per ciascun allievo, delle ore di servizio 

erogato (distinguendo tra servizi formativi e servizi di tutoraggio/accompagnamento) e il 

parametro UCS applicato; 

3. una nota spese con quietanza per ciascun allievo, comprendente tutti i documenti 

giustificativi delle spese di trasporto sostenute. Sono riconoscibili i costi per il trasporto con 

i mezzi pubblici dai luoghi di residenza e/o domicilio dei destinatari - purché nel territorio 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti
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della regione Piemonte - alla sede formativa e viceversa. La spesa massima riconoscibile 

per giorno di frequenza dell’allievo non può eccedere i parametri indicati per singola 

Fascia anche in presenza di giustificativi di importo superiore, fatta eccezione per i trasporti 

speciali richiesti dai portatori di handicap.  

 

Dalla procedura stessa verrà generata l’apposita richiesta di rimborso che dovrà essere sottoscritta 

digitalmente e caricata. 

 

5.4. Controlli ed erogazione del contributo 

 

L’Agenzia Piemonte Lavoro può effettuare visite di controllo, anche senza preavviso, in ogni fase 

delle attività, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò incaricati. 

Il soggetto attuatore titolare degli interventi ha l’obbligo di mettere a disposizione la 

documentazione amministrativa e contabile relativa all’attività finanziata e la documentazione 

attestante le attività erogate. 

 

Il controllo sulla domanda di rimborso può generare i seguenti esiti: 

1. Validata; 

2. Validata parzialmente; 

3. Respinta; 

4. Richiesta di integrazioni. 

 

Per tutte le attività di controllo (in ufficio o in loco) è compilata l’apposita checklist e redatto un 

verbale di controllo che verrà trasmesso al soggetto attuatore che può, eventualmente, formulare 

le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nel verbale stesso.  

 

Il soggetto attuatore, qualora non formalizzi controdeduzioni, chiede il riconoscimento delle 

spese sostenute per la realizzazione delle attività e l’erogazione del contributo. 

 

L’Agenzia Piemonte Lavoro provvede all’erogazione del contributo entro 90 giorni dalla 

presentazione della domanda di rimborso e a seguito del buon esito dei controlli effettuati.   

 

 

 

6. RILASCIO ATTESTATI E OPEN BADGE 

 

Al termine del percorso formativo è rilasciato agli allievi: 

- Dall’Agenzia formativa l’attestato di “Frequenza e profitto” (per corsi non standard); 

- La validazione/certificazione regionale delle competenze in esito o l’attestazione di 

frequenza e profitto (per corsi standard). 
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A seguito della conclusione dei progetti formativi, Agenzia Piemonte Lavoro rilascerà ai 

partecipanti l’Open Digital Badge (DBO) quale dispositivo interoperabile e strumento di evidenza 

delle competenze acquisite o rafforzate.  

L’Open Digital Badge rilasciato riporterà i loghi di APL e dell’Agenzia Formativa/Soggetto 

Attuatore. 

Nella Scheda Progetto (Allegato B3), inviata in fase di domanda di contributo su FINDOM, sono 

già contenute le informazioni necessarie a tale scopo. I campi della Scheda che forniscono 

informazioni per il rilascio degli Open Badge sono le seguenti:  

• Dati Generali – denominazione del percorso 

• Etichetta progetto (massimo 40 caratteri)  

• 1.2 Articolazione del percorso (colonna “docenti”)  

• 1.3 Competenze  

• 1.4 Criteri di valutazione  

Per la predisposizione del DBO, ad integrazione delle informazioni già fornite, l’Agenzia 

Formativa/soggetto attuatore fornirà il proprio logo in formato .jpeg.  

Il DBO non costituisce attestazione di certificazione delle competenze secondo il Testo Unico 18 

settembre 2017, né attestato di frequenza e profitto previsto dal Sistema Regionale di 

certificazione.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti relativi agli Open Badge, si prega di contattare il servizio 

Sviluppo delle competenze e processi organizzativi all’indirizzo email 

formazione@agenziapiemontelavoro.it 

 

 

7. ADEMPIMENTI PER LA CONDIZIONALITA’ 

 

La partecipazione alle iniziative di carattere formativo (corsi e tirocini formativi) previste 

dall’Avviso, costituisce, per il percettore di Reddito di Cittadinanza, condizionalità al fine del 

mantenimento del beneficio economico.  

 

Al fine del monitoraggio del rispetto degli obblighi in capo al percettore di RdC, il soggetto 

attuatore è tenuto a segnalare al referente del CPI i seguenti eventi: 

 

- Mancata presentazione del percettore di RdC, per la pre-iscrizione, presso la sede 

operativa individuata, entro 10 giorni solari dall’apertura del PAI RDC – FORMAZIONE 

CONSIGLIATA (la mancata partecipazione deve essere comunicata al CPI entro il giorno 

successivo alla data ultima per la presentazione); 

- Mancata partecipazione dell’allievo alle attività formative o di tirocinio (l’assenza deve 

essere comunicata al CPI entro il giorno successivo al verificarsi dell’evento). 

 

 

mailto:formazione@agenziapiemontelavoro.it
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Allegati  

B. Atto di adesione 

C. Contratto Nomina Responsabile Esterno Trattamento Dati 

D. Scheda progetto 

E. Dichiarazione di validazione progetto  

F. Richiesta differimento avvio attività 

G. Registro azioni formative 

H. Registro servizi al lavoro 

I. Modulo delega alla firma 

L. Modulo domanda integrativa servizi al lavoro 

 

• Tabella calcolo preventivo di spesa (formato .xls) 


