POR FSE 2014-2020

Gli Obiettivi di Europa 2020

Occupazione

Innalzamento al 75% del tasso di occupazione
(per la fascia di età compresa tra 20 e 64 anni)

R&S / innovazione

Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo
ed innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e
privato insieme)

Cambiamenti climatici /energia

(i) Riduzione delle emissioni di gas serra del
20% (o persino del 30%, se le condizioni lo
permettono) rispetto al 1990; (ii) 20% del
fabbisogno di energia ricavato da fonti
rinnovabili; (iii) Aumento del 20% dell'efficienza
energetica.

Istruzione

(i) Riduzione degli abbandoni scolastici al di
sotto del 10%; (ii) Aumento al 40% dei 3034enni con un'istruzione universitaria

Povertà / emarginazione

Almeno 20 milioni di persone a rischio o in
situazione di povertà ed emarginazione in meno
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I Documenti chiave

Quadro Strategico Comune
(artt. 10-12 RRDC)

Definisce gli elementi per una direzione strategica
chiara del processo di programmazione e per il
coordinamento settoriale e territoriale degli interventi
dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e delle altre
politiche, in linea con gli obiettivi della strategia Europa
2020.

Accordo di
partenariato
(artt. 13–15 RRDC)

Trasferisce le disposizioni del QSC nel contesto
nazionale e stabilisce gli impegni per raggiungere gli
obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei
Fondi del QSC. Viene preparato dallo Stato Membro
con la partecipazione dei partner in base al sistema
della governance a più livelli

Programma
(artt. 23–27 RRDC)

Definisce le priorità, gli obiettivi specifici e le dotazioni
finanziarie dei Fondi del QSC e il corrispondente
cofinanziamento nazionale. Comprende le modalità
per garantire l’attuazione coordinata dei Fondi del
QSC
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Obiettivi tematici (art. 9 RRDC)

Rafforzare la ricerca, lo
①
sviluppo tecnologico e
l'innovazione
Migliorare l'accesso
②
alle TIC, nonché il loro impiego
e qualità
Promuovere la
③
competitività delle PMI,
l'agricoltura (FEASR) e la pesca
e acquacoltura (FEAMP)
Sostenere la
④
transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio in
tutti i settori

Promuovere l'adatta⑤
mento al cambiamento
climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi
Tutelare l'ambiente e
⑥
promuovere l'uso efficiente delle
risorse
Promuovere sistemi di
⑦
trasporto sostenibili ed eliminare
le strozzature nelle principali
infra-strutture di rete
Promuovere
⑧
l'occupazione e sostenere la
mobilità dei lavoratori

Promuovere
⑨
l'inclusione sociale e
combattere la povertà
Investire nelle
⑩
competenze, nell'istru-zione e
nell'apprendi-mento
permanente
Rafforzare la
⑪
capacità istituzionale e
promuo-vere
un'amministrazione pubblica
efficiente
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Aspetti principali e novità del POR FSE 14/20
Coerenza della strategia del POR con gli obiettivi di Europa 2020
Concentrazione tematica: concentrazione del 70% delle risorse sugli interventi
che apportano il maggiore valore aggiunto
Concentrazione del 20% delle risorse del POR sull’OT 9 «Promuovere
l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione»
ITI (investimento territoriale integrato): strumento di programmazione integrata
che prevede l’utilizzo di risorse di più assi prioritari, dei POR FSE e FESR, in
una strategia d'investimento integrata da attuarsi in determinate aree urbane
Partenariato coinvolgimento degli stakeholders all’interno di tutto il ciclo della
Partenariato:
policy (programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione), nel rispetto del
Codice europeo di condotta (Reg. (UE) n.240/2014)
Attenzione ai risultati. Presenza di un Quadro di riferimento della efficacia
dell’attuazione, per misurare i progressi intermedi (nel 2018) e finali (nel 2023)
nel conseguimento degli obiettivi del Programma (artt. 21 e 22 del Reg UE
1303/2013). Alla verifica da parte della CE può seguire sia l’assegnazione della
riserva di perfomance (6% delle risorse destinate al FSE) sia la sospensione e la
rettifica dei pagamenti
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PO FSE 2014/2020
Il Programma Operativo FSE Regione Sardegna 2014-2020 (2014IT05SFOP021) è
stato adottato con decisione della Commissione Europea C(2014)10096 del
17.12.2014. I 4 pilastri della strategia di intervento del FSE in Sardegna sono:
Creare nuove e diversificate opportunità di lavoro, promuovendo una
maggiore partecipazione al mercato del lavoro, con un attenzione
particolare al target dei giovani, delle donne e dei disoccupati di lunga
durata e, attraverso il rafforzamento delle istituzioni che presidiano il
mercato del lavoro
Realizzare politiche sociali per combattere la povertà e l’esclusione,
sia attraverso la partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili, sia promuovendo misure in favore delle
famiglie (ad es. rafforzare i servizi socio-educativi e di cura). Inoltre, il
FSE sosterrà strategie di sviluppo locale promuovendo, in sinergia
con il FESR, interventi di riqualificazione urbana con finalità di
animazione sociale, inclusione lavorativa, incremento dei servizi alla
persona e alle famiglie, ecc.
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PO FSE 2014/2020

Migliorare la qualità del capitale umano attraverso il rafforzamento dei
sistemi di istruzione e formazione, il contrasto alla dispersione
scolastica, la riduzione del divario tra le competenze acquisite e
quelle richieste dal mercato del lavoro e la promozione della
formazione lungo l’intero arco della vita

Rafforzare l’efficienza della PA in un’ottica di maggiore trasparenza,
integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e
amministrative e di aggiornamento delle competenze del personale;
ma anche a garantire un’amministrazione di qualità capace di
assicurare il rispetto delle regole e la qualità dei servizi
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Concentrazione tematica POR FSE 14/20
Asse/OT

Concent.ne

Priorita’ di investimento

Asse 1
Occupazione
OT 8

i) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai
margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per
l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai
cambiamenti

Asse 2
Inclusione
Sociale
OT 9

i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità
i)

Asse 3
Istruzione e
Formazione
OT 10

Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere
l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale,
non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la
formazione

ii) Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente
per aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati

14%
62 Meuro

8%
35,5 Meuro

18%
80 Meuro

15%
66,7 Meuro

15%
66,7 Meuro

70%

Totale
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Dotazione finanziaria del PO

RISORSE
v.a.

RISORSE
%

I – OCCUPAZIONE

€ 171.248.000

38,5

II – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’

€ 88.960.000

20

III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

€ 155.680.000

35

IV – CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA

€ 15.568.000

3,5

V – ASSISTENZA TECNICA

€ 13.344.000

3

DOTAZIONE COMPLESSIVA

€ 444.800.000

100

ASSE
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Dotazione finanziaria Asse 1 «Occupazione»
Priorità

i) Accesso all’occupazione…

ii) Integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro dei giovani,…
iii) Attività autonoma, spirito
imprenditoriale e creazione
d'impresa…
iv) Uguaglianza tra uomini e
donne in tutti i settori, …
v) Adattamento dei lavoratori,
delle imprese e degli
imprenditori al cambiamento

Obiettivi Specifici
8.4 Accrescere l'occupazione degli
immigrati
8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di
lunga durata e sostenere adeguatamente
le persone a rischio di disoccupazione di
lunga durata

Risorse
Risorse OS
Priorità
1,2%
5 M€
14%
62M€
12,8%
57M€

8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani

7,2%
32M€

7,2%
32M€

8.10 Aumentare il numero di lavoratori
autonomi e/o aumentare il numero di
imprese

5%
22M€

5%
22M€

8.2 Aumentare l’occupazione femminile

2,8%
12,5M€

2,8%
12,5M€

8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi

8%
35,5M€

8%
35,5M€

1,5%
6,6M€

1,5%
6,6M€

vii) Modernizzazione delle
8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei
istituzioni del mercato del lavoro… servizi al lavoro

38,5%
171M€

Totale Asse 1
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Dotazione finanziaria Asse 2 «Inclusione Sociale
e lotta alla povertà»
Priorità
i) L'inclusione attiva,
anche per promuovere le
pari opportunità e la
partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità

iv) Il miglioramento
dell'accesso a servizi
accessibili, sostenibili e di
qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie
d'interesse generale

Obiettivi Specifici
9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione
sociale e promozione dell’innovazione
sociale
9.2 Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro delle
persone maggiormente vulnerabili
9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione
dei servizi e delle infrastrutture di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di
cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari
e sociosanitari territoriali

Risorse
Priorità

Risorse
OS
5%
22 M€

18%
80 M€

13%
58 M€

1%
4,5 M€
2%
9 M€

9.4 Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo

1%
4,5 M€
20%
89 M€

Totale Asse 2
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Dotazione finanziaria Asse 3 «Istruzione e
Formazione»
Risorse
Risorse OS
Priorità
10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e
10%
i) Ridurre e prevenire
della dispersione scolastica e formativa
44,5 M€
l'abbandono scolastico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
15%
4%
precoce e promuovere la
allievi
67 M€
18 M€
parità di accesso
10.8 Diffusione della società della conoscenza nel
1%
all'istruzione …
mondo della scuola e della formazione
4,5 M€
ii) Migliorare la qualità e
10.5 Innalzamento dei livelli di competenze,
l'efficacia dell'istruzione
15%
15%
partecipazione e successo formativo nell’istruzione
superiore e di livello
67 M€
67 M€
universitaria e/o equivalente
equivalente…
10.3 Innalzamento del livello di istruzione della
0,5%
popolazione adulta
2 M€
10.4 Accrescimento delle competenze della forza
2,5%
lavoro e agevolare la mobilità,
iii) Rafforzare la parità di
11 M€
accesso all'apprendimento l’inserimento/reinserimento lavorativo
3%
permanente
tutte le
13 M€
vi) Migliorareper
la pertinenza
2%
10.6
Qualificazione
dell’offerta
di
istruzione
e
2%
fasce
di
età
dei sistemi di istruzione e
9 M€
formazione tecnica e professionale
9 M€
formazione al mdl
35%
Totale Asse 3
156 M€
Priorità

Obiettivi Specifici
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Dotazione finanziaria Asse 4 «Capacità
istituzionale e amministrativa» e Asse 5 «AT»
Priorità

Obiettivi Specifici

11.1 Aumento della trasparenza e
i) Investire nella capacità
istituzionale e nell'efficienza interoperabilità, e dell’accesso ai dati
pubblici
delle pubbliche
amministrazioni e dei
11.3 Miglioramento delle prestazioni della
servizi pubblici a livello
pubblica amministrazione
nazionale, regionale e
locale nell'ottica delle
11.6 Miglioramento della governance
riforme, di una migliore
multilivello e della capacità amministrativa e
regolamentazione e di una tecnica delle pubbliche amministrazioni nei
buona governance
programmi d’investimento pubblico

Risorse
Priorità

1,1%
5 M€
3,5%
15,5 M€

Asse 5 – Assistenza
Tecnica

1,9%
8,5 M€
0,5%
2 M€

3,5%
15,5 M€

Totale Asse 4

Asse

Risorse OS

Obiettivo Specifico (non da AP)
Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
della programmazione regionale

Risorse
Asse

Risorse OS

13,3 M€

3%
13,3 M€

3%
13,3 M€

Totale Asse 5
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ASSE OCCUPAZIONE:
ATTIVITA’

OBIETTIVI

SPECIFICI

ED

OB. SPECIFICO 8.4 Accrescere l'occupazione degli immigrati
Riconoscimento titoli acquisiti e bilancio competenze
Interventi di qualificazione e valorizzazione delle competenze
Azioni di sostegno per la creazione d'impresa (start up)
Tutoraggio/accompagnamento per immigrati per partecipazione a bandi regionali

OB. SPECIFICO 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Incentivi all’assunzione/credito di imposta
Misure di politica attiva (tirocini, work experencies, etc.)
Azioni a sostegno della creazione di impresa/lavoro autonomo
Percorsi formativi per l’inserimento/reinserimento lavorativo

OB. SPECIFICO 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
Misure di politica attiva (tirocini, work experencies, alternanza scuola lavoro etc.)
Apprendistato
Incentivi all’assunzione/credito di imposta
Azioni a sostegno della creazione di impresa/lavoro autonomo
Formazione mirata per inserimento lavorativo
Prosecuzione del Programma Garanzia Giovani per il periodo 2016-2020
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ASSE OCCUPAZIONE:
ATTIVITA’ (segue)

OBIETTIVI

SPECIFICI

ED

OB. SPECIFICO 8.2 Aumentare l'occupazione femminile
Voucher di conciliazione tra vita familiare e vita professionale
Misure di innovative di welfare aziendale (iniziative per la fruizione di servizi
di cura, servizi di previdenza integrativa, ecc.)
Misure family friendly (pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro, ecc.)

OB. SPECIFICO 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Percorsi di outplacement e di ricollocazione
Azioni di rafforzamento/aggiornamento competenze e/o di riconversione
professionale
Azioni a sostegno della creazione di impresa/lavoro autonomo
Progetti integrati per l'occupazione
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ASSE OCCUPAZIONE:
ATTIVITA’ (segue)

OBIETTIVI

SPECIFICI

ED

OB. SPECIFICO 8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro
Azioni di qualificazione, rafforzamento e aggiornamento delle
competenze del personale dei CSL
Azioni volte al rafforzamento dei servizi al cittadino
Azioni di sistema

OB. SPECIFICO 8.10 Aumentare il numero dei lavoratori autonomi o il numero
di micro-piccole imprese
Percorsi di orientamento, consulenza e accompagnamento alla
progettazione e start-up d’impresa
Incentivi rivolti ai soggetti formati
Strumenti di ingegneria finanziaria
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ASSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
POVERTA’: OBIETTIVI SPECIFICI ED ATTIVITA’

ALLA

OB. SPECIFICO 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale
Interventi di sostegno rivolti a persone e nuclei familiari in grave situazione
di disagio economico e sociale e servizi di consulenza educativa per famiglie
problematiche con minori;
Azioni di contrasto alle povertà estreme, servizi di prima accoglienza, e servizi
di inclusione sociale e lavorativa delle persone senza fissa dimora;
Azioni di innovazione sociale e sperimentazione modelli
(in collaborazione con il FESR nell’ambito dell’ITI)
Progetti integrati di inclusione attiva rivolti a persone con disabilità
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ASSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
POVERTA’: OBIETTIVI SPECIFICI ED ATTIVITA’

ALLA

OB. SPECIFICO 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato
del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva
delle persone maggiormente vulnerabili
Progetti di inclusione sociale destinati a giovani portatori di disagio sociale
Azioni di sostegno all'inclusione attiva (sostegno al reddito, mercato del lavoro
e servizi sociali) per immigrati particolarmente esposti (vittime di tratta, etc.)
Interventi per favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone vittime di violenza e
azioni di sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere
Incentivi alle imprese per assunzione disabili, adattamento degli ambienti di lavoro
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ASSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
ASSE
2 INCLUSIONE
SOCIALE
E LOTTA
POVERTA’
POVERTA’:
OBIETTIVI
SPECIFICI
EDALLA
ATTIVITA’
(segue)
OB. SPECIFICO 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle
infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti
a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Erogazione di voucher per favorire la fruizione dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia
Centro diurno - buono servizio (in collaborazione con il FESR nell’ambito dell’ITI)

OB. SPECIFICO 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali
ed economiche in condizioni di disagio abitativo
Bonus Malus - Portierato sociale - Sportello Casa
(in collaborazione con il FESR nell’ambito dell’ITI)
Interventi per assicurare soluzioni abitative transitorie per persone
in uscita dai servizi sociali dei Comuni e dai servizi della Giustizia
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ASSE ISTRUZIONE E
SPECIFICI ED ATTIVITA’

FORMAZIONE:

OBIETTIVI

OB. SPECIFICO 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
Interventi di contrasto alla dispersione scolastica
Percorsi formativi IFP
Formazione docenti e formatori

OB. SPECIFICO 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base
Borse di studio
Internazionalizzazione sistemi educativi
Mobilità

OB. SPECIFICO 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
E-learning e apprendimento on line
Formazione personale della scuola e della formazione su tecnologia e metodologie
innovative
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ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
SPECIFICI ED ATTIVITA’ (segue)

OBIETTIVI

OB. SPECIFICO 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente
Rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria e dei percorsi post-lauream
Borse di studio e azioni di sostegno

OB. SPECIFICO 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
Interventi per il recupero dell0istruzione di base
Azioni formative per l'invecchiamento attivo

OB. SPECIFICO 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare
la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo
Interventi formativi per inserimento/reinserimento lavorativo
Azioni di aggiornamento delle competenze
Interventi formativi per nuove figure professionali (green economy)
Tirocini e mobilità
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ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
SPECIFICI ED ATTIVITA’ (segue)

OBIETTIVI

OB. SPECIFICO 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale
Interventi filiera Istruzione formazione tecnica professionale
Azioni formative professionalizzanti rispondenti al fabbisogni dei sistemi produttivi
Stage, tirocini, percorsi alternanza
Orientamento
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ASSE CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA:
OBIETTIVI SPECIFICI ED ATTIVITA’
OB. SPECIFICO 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici

Azioni di sensibilizzazione per la valorizzazione del patrimonio informativo del Sistema
Regione e EELL
Azioni di accompagnamento al Sistema Regione e EELL per facilitare la diffusione
dell’utilizzo del sistema informativo sociale
Azioni di accompagnamento per facilitare la diffusione dell’utilizzo del sistema informativo
dell'istruzione e formazione regionale
OB. SPECIFICO 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Interventi di formazione e rafforzamento delle competenze del personale del sistema
PA operativo nel settore dei beni culturali
Rafforzamento dell’ufficio di coordinamento SUAP, qualificazione operatori SUAP/SUE, sviluppo
delle competenze del personale degli EELL..
Qualificazione ed empowerment del personale della RAS e del sistema delle autonomie locali
Formazione e riqualificazione del personale Emergenza-Urgenza
Rafforzamento della rete fra soggetti del mondo dell'immigrazione
Rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro
OB. SPECIFICO 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e
tecnica delle PP.AA. nei programmi di investimento pubblico

Attuazione degli interventi previsti dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della RAS
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ASSE ASSISTENZA TECNICA: OBIETTIVI SPECIFICI E
ATTIVITA’

OB. SPECIFICO Miglioramento
programmazione regionale

dell’efficacia

e

dell’efficienza

della

Supporto alla sorveglianza del PO per la preparazione e lo svolgimento del CdS e
l’elaborazione della documentazione tecnica e della reportistica conformemente con
quanto previsto dai Regolamenti UE;
Audit, valutazione, controllo, ispezione e rendicontazione delle attività ammesse a
finanziamento e assistenza tecnica alle operazioni di controllo;
Realizzazione di un supporto tecnico operativo finalizzato all’adeguamento, alla
manutenzione e all’assistenza tecnica del sistema di monitoraggio in relazione ai
contenuti e alle finalità del PO;
Adeguamento, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici e informativi a supporto
della gestione delle operazioni finanziate nell’ambito del programma;
Rafforzamento delle capacità delle autorità a vario titolo coinvolte nell’attuazione del PO,
delle risorse tecniche e delle dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini
del rafforzamento della governance del PO;
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ASSE ASSISTENZA TECNICA: OBIETTIVI SPECIFICI E
ATTIVITA’ (segue)
Supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le autorità designate nei PO FSE e degli altri
fondi, in un’ottica di integrazione e semplificazione dei sistemi e scambio di buone prassi;
Implementazione di sistemi di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri
amministrativi, con particolare riferimento agli oneri in capo ai beneficiari;
Elaborazione della strategia di comunicazione del PO e supporto all’attuazione delle misure
di informazione e comunicazione;
Realizzazione delle misure di supporto ai fini dell’attuazione del PRA, in complementarietà
con quanto previsto nell’ambito dell’OT 11, mirato al rafforzamento della pubblica
amministrazione ed in particolare delle strutture responsabili delle funzioni di gestione,
attuazione, sorveglianza, valutazione e controllo del PO.
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COORDINAMENTO PON/POR
Il POR FSE prevede un approccio di complementarietà e non sovrapposizione con
gli interventi messi in campo dai PON connessi al FSE, PON Inclusione, PON
SPAO e PON Istruzione.
Gli interventi trasversali e le azioni di sistema realizzate attraverso i PON avranno
una ricaduta sul territorio regionale ma dovranno essere parallele a quanto verrà
attivato a livello regionale.

26

COORDINAMENTO PON/POR

PON SPAO
il PON svilupperà azioni di
sistema ed interventi
sperimentali. Per gli interventi
sugli individui la sinergia sarà
garantita dall’orientamento
delle politiche verso target
diversi in un’ottica di
ampliamento della platea dei
destinatari
E’ garantito il raccordo e
l’accompagnamento del
MLPS con le Regioni
Partecipazione della Regione
ai diversi tavoli attivati
(sistema informativo lavoro,
apprendistato, orientamento,
definizione standard di
funzionamento dei servizi per
il lavoro, certificazione
competenze)

PON Istruzione
Aree possibili di
sovrapposizione in materia di
dispersione scolastica,
orientamento, formazione
permanente
Nel caso di azioni
sovrapponibili, gli interventi
nazionali saranno diretti a
privilegiare determinati contesti
(aree interne,
scuole/destinatari con
caratteristiche e/o esigenze
specifiche) in raccordo con
l’azione regionale
La Regione parteciperà a
Tavoli specifici organizzati dal
MIUR di accompagnamento
alla programmazione operativa

PON Inclusione
IL PON si occuperà
principalmente di povertà
Prevede una prima
sperimentazione del
Programma di Sostegno per
l’Inclusione Attiva (SIA) in
12 città italiane, nessuna
sarda.
Con successiva estensione
della SIA a tutto il territorio
nazionale saranno attivati
meccanismi adeguati per
garantire la
complementarietà con le
azioni del POR
(partecipazione a Tavoli,
ecc.)

27

