
Allegato 1) 

 

PARTE DA INSERIRE NEL PARAGRAFO 4.4.3.1 DEL GE.O; 

UCS Formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo 

Con D.G.R. n. 555 del 16.06.2021 è stato previsto che come metodo di remunerazione per la formazione 

individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo si ricorra all’unità di costo standard di cui alla 

misura 7.1 “Percorsi di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” del Programma Operativo 

Nazionale “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile” inserito nel Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 

pari a 40,00 euro ora/partecipante, che copre tutti i costi ammissibili dell’operazione, compresi i costi diretti 

del personale, escluse le indennità, prevedendo anche modalità di rendicontazione analoghe, attraverso il 

riconoscimento per il 70% a processo e per il 30% a risultato. 

Inoltre, i percorsi individuali e individualizzati potranno avere una durata massima di 100 ore per partecipante 

e potranno essere previsti momenti di formazione congiunti, ovvero potranno partecipare alla stessa ora di 

formazione erogata fino ad un massimo di 3 partecipanti, così come previsto per le operazioni di formazione 

individuale e individualizzata di cui alla misura 2.A del PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2170. 

 

Il costo standard sarà pertanto remunerato nel modo seguente:  

• il 70% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a ciascun partecipante;  

• il restante 30% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che 

per il partecipante risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell’attività formativa, un rapporto di 

lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato. 

 

Inoltre, tenuto conto della possibilità di individualizzazione del percorso, ovvero che potranno essere fruitori 

di una stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 persone, ciascuna ora di servizio erogata 

potrà avere una remunerazione, a prestazione, pari ad un minimo di 28,00 euro (0,7 * 40,00 ovvero di ora 

erogata ad un solo partecipante senza il conseguimento dell’obiettivo occupazionale) fino ad un massimo 

120,00 euro (3 * 40,00 ovvero di ora erogata a favore di 3 persone nel caso in cui tutti e 3 conseguano 

l’obiettivo occupazionale). 

 

La documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative/documentali on desk 

è la seguente: 

 ai fini del riconoscimento del 70% dell’UCS: 

a. Patto formativo ovvero altro documento di adesione/iscrizione all’intervento da parte del 

partecipante, se previsto; 

b. Registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente 

compilato, firmato e preventivamente vidimato (ove previsto da normativa regionale), ovvero 

registro presenze digitale (ove previsto da normativa); 

 

 ai fini del riconoscimento del 30% dell’UCS (sottoposta a condizionalità): 

c. Copia del contratto di lavoro ovvero; 

d. Copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l’occupazione 

finale del partecipante a vario titolo; 


