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1. PREMESSA 

In conformità con il riconoscimento del valore attribuito alla formazione nei Paesi di origine quale valido strumento  

per l’integrazione e la sicurezza nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - ha promosso negli anni passati tale meccanismo mediante 

programmi avviati ai sensi dell’art.23, D. Lgs 25 luglio 1998 , n 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”).  

In relazione a quanto previsto negli accordi bilaterali e/o definito nelle attività negoziali con i Paesi terzi in tema di 

ingressi per lavoro, la D. G. dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha sostenuto la necessità di facilitare 

l’inserimento socio-lavorativo degli stranieri che hanno acquisito un titolo di prelazione ex. art. 23, anche mediante 

interventi personalizzati di rafforzamento e perfezionamento della lingua italiana acquisita nel corso dei predetti 

progetti.  

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti: 

– Piano Nazionale per l’Integrazione nella sicurezza “Identità e Incontro”; 

– Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero), articolo 23 che prevede che gli stranieri che abbiano partecipato alle 

attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine – organizzate in conformità alle modalità stabilite dallo 

stesso articolo – siano preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro 

di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, dello stesso Testo Unico;  

– Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di 

immigrazione) articolo 34 che stabilisce che con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono 

fissate le modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di formazione e sono individuati i criteri per la 

loro valutazione: i lavoratori in possesso di attestato di frequenza acquisito nell’ambito dei suddetti programmi 

sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca del 29 gennaio 2013 recante “Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi 

nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari”; 

– Regolamento (UE) 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis; 
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– Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166. in materia di servizi ed 

attività di formazione e orientamento 

– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e s. m. e i.  

– D.D. 246/Segr/05 del 5 agosto 2005 

– Legge n. 241/1990, recante “legge sul procedimento amministrativo” 

– Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009, in materia di ammissibilità delle 

spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007 – 2013.  

3. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente Avviso viene emanato da Italia lavoro S.p.A. d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione nell’ambito del programma “La Mobilità 

Internazionale del Lavoro”. 

In coerenza con quanto in premessa e con le finalità operative del progetto citato, il presente Avviso definisce e 

disciplina le modalità e i termini di presentazione di richieste di contributo per azioni di rafforzamento linguistico e 

professionale erogate a cittadini stranieri, ricadenti nella specifica definita al § 6.1.,titolari di un rapporto di lavoro 

attivo al momento della richiesta di ammissione al contributo da parte del datore di lavoro. 

L’attività di aggiornamento e rafforzamento delle conoscenze di lingua italiana già acquisite nel Paese di origine dovrà 

essere strutturata come formazione, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Quadro comune europeo per le lingue 

contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata il 17.03.1998 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in 

modo da rispettarne gli standard qualitativi.  

Le attività di qualificazione professionale dovranno essere mirate alla definizione del profilo del lavoratore, 

prevedendo l’elaborazione di un piano di intervento personalizzato di accompagnamento all’inserimento socio-

lavorativo, funzionale alle esigenze e agli obiettivi del destinatario dell’intervento. 

Saranno ammessi a contributo le seguenti tipologie di servizio, come analiticamente disciplinate al successivo 

paragrafo 6: 

Prestazioni di tipo A 

A.1 Colloqui di orientamento e di approfondimento; 

A.2 Definizione del percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale; 

A.3 Consolidamento del livello linguistico posseduto nel Quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER); 

A.4 Aggiornamento linguistico in ambito professionale. 

Prestazioni di tipo B 

B.1  Attività finalizzate all’acquisizione della certificazione CILS per il livello A1, nel caso in cui il lavoratore 

fosse in possesso della sola attestazione delle competenze linguistiche acquisita durante i progetti di cui al 

paragrafo 1; 

B.2 Attività di upgrade del livello di certificazione di partenza (A2, B1) acquisita durante i progetti di cui al 

paragrafo 1. 

4. RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse complessive destinate al finanziamento delle richieste del presente Avviso ammontano a € 160.000,00 (euro 

centosessantamila/00) integralmente finanziate attraverso il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per 

l’accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all’art.9, c.5, del Decreto legge 23 maggio 1993 n.148 convertito, con 

modificazioni, nella Legge 19 luglio 1993 n.236 

Tali risorse - a valere sulla Linea 2 “Sviluppo delle reti transnazionali per l'attuazione di percorsi di mobilità' circolare e 

di qualificazione professionale” del programma “La Mobilità Internazionale del Lavoro” – sono gestite per conto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 
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Italia Lavoro S.p.A. comunicherà tramite il sito www.italialavoro.it, sezione Bandi, l’avvenuto esaurimento delle 

risorse disponibili. 

Per ogni lavoratore straniero, di cui al § 6.1, potrà essere richiesto un contributo fissato in un importo massimo 

omnicomprensivo di: 

- € 750,00 (settecentocinquanta/00), al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge, per 

attività di aggiornamento linguistico e di qualificazione professionale. 
E’ altresì possibile chiedere un contributo opzionale di € 100,00 (cento/00) al lordo delle eventuali imposte e/o 

trattenute dovute per legge come ulteriore contributo relativo al costo dell’esame di certificazione  CILS1 per il livello 

A1, o per attività di upgrade del livello di certificazione di partenza (A2,B1) 

L’erogazione del contributo avverrà in misura non superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate e 

comunque a seguito della presentazione dei documenti richiesti nel § 12. 

Le attività  ammesse a contributo dovranno essere erogate entro 90 giorni dall’ avvio del rapporto di lavoro e risultare 

concluse alla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo di cui al  § 10, pena l’inammissibilità al 

contributo. 

I rapporti di lavoro di cui al presente Avviso dovranno, a pena di inammissibilità : 

a) avere una durata minima di sei mesi ed essere instaurati in Italia;  

b) essere stati attivati da almeno 15 giorni dalla data di richiesta di contributo; 

c) essere in corso di validità alla data di richiesta di contributo e di erogazione del finanziamento, come risultante 

dalla relativa comunicazione obbligatoria  

d) collegare il soggetto richiedente il contributo, in qualità di datore di lavoro, e il destinatario delle azioni, in qualità 

di lavoratore, come comprovato da comunicazione obbligatoria di avvio rapporto. 

 

Con riferimento alla situazione soggettiva dei cittadini stranieri di cui al § 6.1, il datore di lavoro dovrà 

obbligatoriamente comprovare il ricorrere della seguente circostanza: 

- ingresso in Italia e provenienza dal proprio Paese di residenza non superiore a 8 giorni, prima dell’attivazione 

del rapporto di lavoro, di cui al punto precedente. 

5. BENEFICIARI 

Le richieste di contributo potranno essere presentate, in qualità di datore di lavoro, dai soggetti sotto elencati: 

A. Soggetti autorizzati e/o accreditati allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro ai sensi degli 

articoli 4, 6 e 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 così come da ultimo modificato; 

B. Aziende con sede legale in Italia costituite da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del presente Avviso.  

Le attività di aggiornamento linguistico potranno essere svolte, su incarico del datore di lavoro, esclusivamente dai 

seguenti soggetti: 

C. Organismi privati accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome allo svolgimento di attività di 

formazione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166. 

Nel caso in cui il soggetto proponente di cui al punto A. e B. sia in possesso di accreditamento e/o autorizzazione di cui 

al punto C., le attività di cui al paragrafo 3 potranno essere realizzate dallo stesso in tutto o in parte. 

Non saranno ammesse a contributo le domande presentate dallo stesso soggetto – datore di lavoro o ente 
formativo - che singolarmente o in associazione, abbia ricevuto finanziamenti negli ultimi 12 mesi da parte del 

                                                 

1 La CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - è un titolo di studio rilasciato  dagli Enti Certificatori  ai sensi della Legge 17/2/92 
n°204 e in conformità alla convenzione con il Ministero degli Affari Esteri del 12/1/93, che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in 
italiano come lingua straniera. 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione, per azioni attivate, a favore dello stesso lavoratore destinatario della formazione, oggetto del 
presente Avviso.  

 

6. ATTIVITA’ 

Nella tabella sottostante sono riportate le attività ammesse a contributo. Per ogni attività individuata sono stati 

definiti standard minimi di contenuti e output che rappresentano da una parte standard di qualità, dall’altra strumenti 

di verifica delle attività.  

 

PRESTAZIONI DI TIPO A  
 

Attività Attività / output Minimo 
ore 

Colloqui di 
orientamento e di 
approfondimento 

 
 

• Approfondimento delle problematiche e delle caratteristiche del lavoratore  

• Definizione del profilo del lavoratore, valutazione delle sue esperienze formative, professionali 

e sociali e condivisione di possibili percorsi per favorirne l’inserimento nel contesto produttivo 

dell’impresa  

• Aggiornamento del Curriculum Vitae del lavoratore 

Output di servizio: 

• Registro individuale delle prestazioni erogate 

• Curriculum Vitae del lavoratore 

2 ore 
 

Definizione del 
percorso di 

accompagnamento 
all’inserimento 

lavorativo e sociale 
 

 

• Costruzione di un Piano di intervento personalizzato di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo e sociale, in funzione delle esigenze specifiche rilevate e degli obiettivi prefissati con 

il lavoratore: 

o Acquisizione e sistematizzazione delle informazioni preliminari 

o Declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in competenze/abilità/conoscenze; 

o Stesura del Piano di intervento personalizzato con l’individuazione di tempi e modalità dei 

servizi erogati da parte del soggetto incaricato 

o Sottoscrizione dei reciproci impegni  

  Output di servizio: 

• Registro individuale delle prestazioni erogate 

• Piano di intervento Personalizzato, sottoscritto per assunzione dei reciproci impegni 

 

3 ore 

 
Consolidamento 

del livello 
linguistico 

posseduto nel 
Quadro comune 

europeo di 
riferimento per la 
conoscenza delle 

lingue (QCER) 
 

Aggiornamento e rafforzamento delle competenze linguistiche e socio-culturale relative a: 

• Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 

l'occupazione).  

• Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni.  

• Saper descrivere in termini semplici bisogni immediati e aspetti della vita e dell’ambiente 

circostante. 

• Educazione civica: diritti e doveri, principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

Italiana, orientamento ai servizi (lavoro,  fisco,  previdenza,  servizi sociosanitari,  istruzione e 

formazione) 

Output di servizio: 

• Programma didattico 

• Registro individuale dell’attività formativa 

• Schede di monitoraggio ed esiti dell’apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ore 

Aggiornamento 
linguistico in 

ambito 

Aggiornamento e rafforzamento delle competenze linguistiche relative a: 

• Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative agli ambiti lavorativi di 

riferimento del contratto di lavoro 

10 ore 
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professionale • Comunicare senza ambiguità indicazioni e comandi relativi alle attività affidate.  

• Saper descrivere in termini semplici bisogni immediati e aspetti della vita e dell’ambiente 

circostante. 

• Lessico del settore di interesse  

• Nozioni e lessico su sicurezza e salute sul lavoro 

Output di servizio: 

• Programma didattico 

• Registro individuale dell’attività formativa 

• Schede di monitoraggio ed esiti dell’apprendimento 

 

Le prestazioni complessivamente erogate dovranno avere una durata complessiva non inferiore alle 35 (trentacinque) 

ore, ed erogata secondo le modalità dettagliate nel § 6.2. 

Le prestazioni di tipo A dovranno essere tutte obbligatoriamente previste nel progetto individuale. Ai fini della loro 

riconoscibilità, tutti i servizi sopra esplicitati dovranno essere necessariamente erogati: 

� esclusivamente da soggetti accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome; 

� in presenza, con modalità individuale, sulla base del rapporto: 1 operatore per 1 destinatario; 

� secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a sessanta minuti; non saranno riconosciute 

frazioni rispetto a tale unità minima. 

 

PRESTAZIONI DI TIPO B 

Ad integrazione delle citate prestazioni, sono ulteriormente ammissibili i costi per l’esame di Certificazione di Italiano 

come Lingua Straniera. 

 

Acquisizione della 
certificazione CILS 

Eventuale certificazione del livello di conoscenza rilasciata da parte di uno degli enti certificatori 

riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca (Società Dante Alighieri; Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di 

Perugia; Università per stranieri di Siena) ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti 

certificatori;  

Output di servizio 

• Titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana in ingresso 

• Certificato attestante il livello di conoscenza della lingua in uscita  

// 

 

6.1. DESTINATARI  

I destinatari delle attività formative previste dal presente Avviso sono i cittadini stranieri, residenti nei Paesi di origine, 

che hanno acquisito il titolo di prelazione all’ingresso ex art. 23 e che risultano iscritti nella lista dei lavoratori 

disponibili all’incrocio D/O in Italia, pubblicata su Click lavoro, all’indirizzo http://www.cliclavoro.gov.it. 

I destinatari dovranno inoltre risultare titolari di un rapporto di lavoro attivo al momento della richiesta di ammissione 

al contributo da parte del proprio datore di lavoro. 

 

6.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Le attività di aggiornamento linguistico e di qualificazione professionale dovranno essere : 

- erogate entro 90 giorni dalla data di inizio delle attività lavorative; 

- realizzate necessariamente da  Organismi privati accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome su 
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incarico formale del soggetto proponente, o direttamente da quest’ultimo se in possesso di accreditamento 

e/o autorizzazione di cui al paragrafo 5, punto C.; 

- realizzate in orari flessibili e concordati con il datore di lavoro in modo da garantire la disponibilità e la 

frequenza del lavoratore. 

Le prestazioni di cui al precedente paragrafo 6 potranno essere erogate:  

- anche al di fuori dell’orario di lavoro;  

- presso strutture formative di pertinenza del soggetto incaricato. 

E’ fatto espressamente divieto ai soggetti proponenti di esigere, o comunque percepire direttamente o 

indirettamente, compensi dai partecipanti alle attività di cui al presente Avviso.  

Le attività sono riconosciute a costi reali, sulla base delle ore effettivamente erogate e dei costi effettivamente 

sostenuti dal soggetto proponente.  

In tal senso, gli elementi documentali necessari ai fini dell’attestazione dell’avanzamento fisico delle prestazioni di tipo 

A  sono:  

1) registro individuale relativo a tutte le azioni rientranti nella tipologia A, regolarmente compilato e sottoscritto dal 

docente, dal soggetto incaricato e dal lavoratore, dedicato alla rilevazione delle presenze del lavoratore e 

dell’attività didattica svolta con indicazione delle giornate e delle ore di attività e recante una breve descrizione 

delle attività realizzate; 

2) curriculum vitae del lavoratore; 

3) piano di intervento Personalizzato, sottoscritto per assunzione dei reciproci impegni; 

4) programmi didattici delle attività; 

5) schede di monitoraggio ed esiti dell’apprendimento; 

6) relazione finale individuale sulle attività svolte e sulla realizzazione del percorso individuale. 

Gli elementi documentali necessari ai fini dell’attestazione dell’avanzamento fisico delle prestazioni facoltative di tipo 

B sono: 

1) titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana in ingresso 

2) certificato attestante il livello di conoscenza della lingua in uscita, rilasciato da uno dei soggetti certificatori 

7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO 

La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di 

progetto a partire dalle ore 10,00 del 05/03/2015 e non oltre il 31/12/2015, salvo il caso di esaurimento delle risorse 

disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro. 

Le domande dovranno essere presentate: 

-  a partire da 15 giorni successivi alla data di avvio del rapporto di lavoro, pena l’inammissibilità, previa registrazione 

sul sistema informativo all’indirizzo http://mobint-a23.italialavoro.it; 

-  esclusivamente per lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia dal proprio paese di residenza, non prima di 8 

giorni dall’attivazione del rapporto di lavoro, salvo cause giustificate di forza maggiore. 

 

Gli utenti potranno registrarsi una sola volta sul sistema informativo di progetto. 

Eventuali integrazioni o modifiche alle informazioni inserite nel sistema debbono necessariamente essere comunicate 

al progetto, e richieste all’indirizzo infoa23@italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Richiesta 

modifica  – Avviso completamento formativo ex. art. 23 ”. 

Tali richieste di modifica, se ritenute accettabili, saranno gestite direttamente dal servizio di  assistenza del progetto.     

Al termine della procedura di registrazione dovrà essere indicato un proprio codice utente e una password da 

utilizzare nei successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un codice PIN che sarà inviato all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in fase di registrazione, e che servirà, unitamente alla password per sottoscrivere la richiesta 

di contributo. In fase di registrazione dovrà essere allegata copia elettronica di un documento di identità in corso di 
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validità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Laddove in fase di registrazione venga indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è necessario verificare 

che lo stesso sia abilitato alla ricezione di posta elettronica non certificata, altrimenti non sarà possibile per Italia 

lavoro recapitare il PIN.    

La guida per l’utilizzo della piattaforma sarà disponibile all’indirizzo http://mobint-a23.italialavoro.it .  

Non saranno accettate le domande presentate mediante modalità diverse da quelle indicate. 

All’atto dell’inserimento della domanda di ammissione a contributo il soggetto interessato dovrà registrare, pena 

l’inammissibilità, nella piattaforma – attraverso la funzione di caricamento (“uploading”) -  la seguente 

documentazione: 

a) dichiarazione attestante che il soggetto richiedente non abbia usufruito, negli ultimi 12 mesi,  dei 

finanziamenti relativi ai progetti di formazione all’estero ex. art. 23, promossi dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione  

b) copia integrale del modello UniLav o UniSom del lavoratore assunto e copia del relativo contratto di lavoro  

c) dichiarazione attestante l’effettiva e continuativa validità del rapporto di lavoro alla data della domanda di 

ammissione a contributo  

d) copia della richiesta di permesso di soggiorno del  lavoratore, destinatario delle attività formative; 

e) dichiarazione “De minimis”, redatta secondo  l’allegato A  dell’Avviso e firmata dal legale rappresentante del 

soggetto proponente 

f) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al § 10. 

g) copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;  

h) dichiarazione indicante l’ente di formazione di cui si intende avvalersi in caso di ammissione al contributo; 

Italia Lavoro procederà ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, alla verifica a campione delle dichiarazioni 

sostitutive presentate e all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis del DPR 445/2000, del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di ammissione a contributo.  

8 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO  

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di presentazione 

delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni previste nel presente Avviso e l’assenza delle 

cause di inammissibilità.  

Faranno fede la data e l’ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico. Nella ricevuta saranno 

indicati oltre alla data e all’ora di presentazione anche l’identificativo interno attributo dal sistema alla domanda di 

ammissione a contributo. 

Verranno ammessi a finanziamento tutte le richieste ritenute ammissibili sulla base della regolarità e completezza 

formale delle richieste, scorrendo l’ordine di arrivo, sino ad esaurimento delle risorse complessive indicate al §4.. 

L’esaurimento delle risorse economiche disponibili sarà, in ogni caso, comunicato da Italia Lavoro S.p.A. sul proprio 

sito istituzionale www.italialavoro.it. 

I primi elenchi dei soggetti ammessi a contributo saranno pubblicati sul sito www.italialavoro.it a partire dal 

sessantesimo giorno successivo all’apertura dei termini di iscrizione all’Avviso Pubblico, a meno che il numero e la 

complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi. 
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Italia Lavoro successivamente pubblicherà gli ulteriori elenchi dei soggetti ammessi a contributo con cadenza mensile, 

a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute, nel periodo di riferimento, non ne giustifichino 

tempi più lunghi. 

La mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta da Italia comporterà la decadenza dal diritto di 

finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto in posizione immediatamente 

successiva nell’elenco degli ammessi. 

I soggetti non ammessi a contributo figureranno in un diverso elenco sul sito di Italia Lavoro, sezione BANDI, con 

valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso, con l’indicazione della 

motivazione dell’esclusione. 

Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione a contributo riceveranno una notifica relativa all’esito di 

valutazione “ammessa, sospesa in attesa di integrazioni, oppure non ammessa”, all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato al momento dell’iscrizione direttamente dalla posta elettronica del programma “La Mobilità 

Internazionale del Lavoro”. 

Italia Lavoro non risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla 

presentazione della domanda di ammissione a contributo e alla sua eventuale ammissione. 

9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Le attività di aggiornamento linguistico e qualificazione professionale ammesse a contributo dovranno essere avviate, 

pena la decadenza al contributo concesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. In 

ogni caso, entro 5 giorni lavorativi dall’avvio delle attività di aggiornamento linguistico e qualificazione professionale 

ammesse a contributo, il datore di lavoro dovrà trasmettere mediante il sistema informativo una comunicazione 

dell’avvio delle attività formative oggetto della richiesta di contributo. 

Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla chiusura delle attività, il datore di lavoro dovrà trasmettere, mediante il sistema 

informativo, la comunicazione di fine attività per ogni domanda ammessa a contributo, allegando la seguente 

documentazione:  

a) registro individuale relativo a tutte le azioni di tipo A, regolarmente compilato e sottoscritto 

dall’operatore/docente, dal soggetto incaricato e dal lavoratore, dedicato alla rilevazione delle presenze del 

lavoratore e dell’attività didattica svolta con indicazione delle giornate e delle ore di attività e recante una 

breve descrizione delle attività realizzate; 

b) curriculum vitae del lavoratore; 

c) piano di intervento Personalizzato, sottoscritto per assunzione dei reciproci impegni. 

d) programmi didattici delle attività; 

e) schede di monitoraggio ed esiti dell’apprendimento; 

f) relazione finale individuale sulle attività svolte  e sulla realizzazione del percorso individuale; 

g) dichiarazione resa ai  fini dell'art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600,  redatta secondo l’allegato B  

dell’Avviso e firmata dal legale rappresentante del soggetto ammesso a contributo;  

h)  lettera di incarico conferito dal datore di lavoro all’ente di formazione, in cui deve risultare esplicito 

riferimento al presente Avviso, al nominativo del/i partecipante/i alle azioni ammesse a contributo. La lettera 

dovrà riportare gli estremi dell’accreditamento regionale allo svolgimento di attività di formazione ai sensi del 

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166. Nel caso in cui il 

datore di lavoro sia in possesso di accreditamento e/o autorizzazione allo svolgimento di attività di 

formazione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 

166, dovrà presentare un’autodichiarazione in cui siano riportati gli estremi dell’accreditamento 

i) dichiarazione attestante che l’ente formativo incaricato non abbia usufruito, negli ultimi 12 mesi,  dei 

finanziamenti relativi ai progetti di formazione all’estero ex. art. 23, promossi dal Ministero del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ente formativo, digitalizzata mediante scansione e copia di un documento d’identità in 

corso di validità del legale rappresentante dell’ente formativo; 

j) copia della fattura quietanzata dell’ente formativo incaricato intestata al datore di lavoro  per le prestazioni 

oggetto della richiesta di contributo. Il documento deve, a pena di esclusione, riportare analiticamente le 

attività svolte con indicazione nominativa del lavoratore destinatario dell’attività formativa ed il periodo di 

realizzazione. Nell’ipotesi in cui le prestazioni oggetto di contributo siano erogate in proprio dal datore di 

lavoro, laddove si tratti di ente formativo accreditato, la copia della fattura quietanzata dovrà essere 

sostituita da idonea documentazione equipollente relativa ai costi del personale impiegato nelle attività 

formative (cedolini, buste paga ecc.). 

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo B di cui al paragrafo 6, il datore di lavoro dovrà presentare la seguente 

ulteriore documentazione:   

k) titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana in ingresso; 

l) certificato attestante il livello di conoscenza della lingua in uscita, rilasciato da uno dei soggetti certificatori; 

m)  eventuale copia della fattura quietanzata dell’ente certificatore intestata al datore di lavoro con indicazione 

nominativa del lavoratore destinatario ed il periodo di realizzazione o altro documento attestante il 

pagamento del costo di certificazione CILS. 

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di fine attività, Italia Lavoro procederà al controllo della 

documentazione trasmessa, al rispetto dei tempi indicati per le comunicazioni di cui al presente paragrafo, 

dell’effettiva erogazione della validità del rapporto di lavoro, della realizzazione delle attività ammesse a contributo e 

della corrispondenza alla relativa contabilizzazione in ore. L’esito della verifica sarà comunicato all’indirizzo di posta 

elettronica fornito dal datore di lavoro in fase di ammissione a contributo.  

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica, il datore di lavoro dovrà 

presentare, tramite il sistema informatico, copia della richiesta di liquidazione del contributo, redatta secondo il 

modello “Allegato C” dell’Avviso, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ammesso a 

contributo. Il modello potrà essere firmato digitalmente oppure recare la firma autografa del legale rappresentante ed 

essere caricato sulla piattaforma unitamente al documento di identità. 

Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione del contributo, Italia Lavoro procederà alla 

erogazione sul conto corrente indicato dal datore di lavoro in sede di presentazione della domanda di ammissione al 

contributi. Il termine indicato potrà essere sospeso per non più di 30 (trenta) giorni in caso si renda necessaria una 

integrazione documentale o un supplemento di istruttoria. Si ricorda che ai fini dell’erogazione del contributo il datore 

di lavoro dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in 

tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL. A tal fine Italia Lavoro procederà ai 

sensi dell’articolo 71, D.P.R. 445/2000 alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate e, prima di 

procedere al pagamento, all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto richiedente. In caso di DURC irregolare il contributo si intenderà 

revocato e nessun pagamento potrà avere luogo.  

Dovrà, altresì, essere resa apposita dichiarazione attestante l’effettiva e continuativa validità del rapporto di lavoro 

alla data della richiesta di liquidazione del contributo. Nell’ipotesi di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, 

Italia Lavoro provvederà alla revoca del contributo. 

Decorso il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica della 

documentazione, nessuna richiesta di liquidazione del contributo potrà essere avanzata dal soggetto richiedente, che 

non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di Italia Lavoro S.p. A. 

10 REQUISITI DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO 

Al momento di presentazione della richiesta di contributo, mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. n.445/2000,  il soggetto proponente dovrà attestare: 
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a) Che non sussistono, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, 

delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.10 della L.31.05.1965, n.575, corredata da un 

elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi; 

b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di 

concordato né di amministrazione controllata; 

c) di applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento; 

d) di applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché 

rispettare la normativa in materia fiscale; 

e) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori; 

f) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 

g) che è in regola con le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio ex lege n.68/99; 

h) che non ha in corso procedure di CIGS; 

i) per i soggetti di cui al punto A. del precedente § 5,  gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di 

somministrazione di lavoro, così come definita dall’art.2, comma 1 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 

n.276, e dell’iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, di cui all’art.4, comma 1, lettera c) del citato 

Decreto legislativo n. 276/2003. 

11 MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 
Italia Lavoro, non ammetterà al/ai contributo/i le domande: 

a) presentate secondo modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso; 

b) presentate oltre i termini previsti nel presente Avviso; 

c) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia possibile procedere ad 

integrazione della stessa; 

d) relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti dall’Avviso; 

e) relative a  rapporti di lavoro di durata inferiore a 6 mesi e che risultano conclusi o interrotti anticipatamente 

alla data di domanda di ammissione a contributo  o alla data di richiesta di liquidazione per quanto previsto  

dal presente Avviso;  

f) per le quali le azioni di formazione non siano effettivamente concluse o che siano prestate da soggetti non 

effettivamente accreditati dalla Regione o Provincia Autonoma competente; 

g) in cui la richiesta di visto di ingresso alla competente rappresentanza diplomatica consolare non risulti 

presentata da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 23 T.U; 

h) per le quali l’articolazione della filiera del percorso formativo non sia conforme con le prescrizioni dell’Avviso. 

 

12 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  

Al fine verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di richiesta di contributo e l’effettiva erogazione delle attività 

di aggiornamento linguistico e professionale, Italia Lavoro realizzerà interventi di monitoraggio “in itinere”, anche 

senza preavviso. 

In particolare, Italia Lavoro monitorerà la veridicità degli ingressi in Italia, delle Comunicazioni Obbligatorie, della 

corrispondenza tra gli aventi diritto iscritti nelle liste ex art. 23 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e i rapporti di lavoro 

avviati. Italia Lavoro potrà, inoltre, in qualsiasi momento richiedere il calendario (modalità e tempi di sviluppo) delle 

attività oggetto del contributo di cui al presente Avviso. 

Italia Lavoro si riserva inoltre di effettuare, senza preavviso, controlli in loco. 

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, su richiesta di Italia Lavoro, informazioni in merito alla 

situazione occupazionale dei lavoratori formati con i contributi del presente Avviso, fino ad un massimo di 12 (dodici) 

mesi dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato origine al contributo. 

I soggetti beneficiari ed i soggetti incaricati dovranno inoltre consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro sulla 
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documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.  

Italia Lavoro potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l’integrazione documentale ai sensi della vigente 

normativa . 

La documentazione integrativa dovrà essere inoltrata a Italia Lavoro, salvo diversa indicazione, all’indirizzo di posta 

elettronica infoa23@italialavoro.it esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato al momento 

dell’iscrizione, ed indicando in oggetto “Documentazione – Avviso completamento formativo ex. art. 23” 

13  CONTROLLI ULTERIORI  

Italia Lavoro ha la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli 

interventi ammessi a contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, anche presso i soggetti 

terzi.  

I controlli potranno essere effettuati oltre che da Italia Lavoro anche dallo Stato Italiano.  

Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile fino a tre anni dopo la liquidazione 

del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, 

da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi. 

14 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il soggetto beneficiario è tenuto all’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica ed 

amministrativa, alla sua conservazione ed a renderlo disponibile a Italia Lavoro e agli organi di controllo per tre anni 

dopo la liquidazione del contributo. 

Il soggetto incaricato è tenuto a conservare agli atti gli output dei servizi erogati a processo sottoscritti dal lavoratore 

ed a renderli disponibili a Italia Lavoro e agli organi di controllo per tre anni dopo la liquidazione del contributo.  

15 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle normative comunitarie, nazionali, regionali 

e contrattuali. 

Il soggetto richiedente accetta senza riserve tutto quanto previsto e stabilito dal presente Avviso nel momento in cui 

presenta la domanda di ammissione a contributo. 

16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ex l. 241/1990 è Rodolfo Giorgetti, Coordinatore dell’Area Immigrazione di Italia 

Lavoro S.p.A.  

Per contatti: infomobilita@italialavoro.it  

17 DISCIPLINA COMUNITARIA APPLICABILE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

I contributi di cui al presente Avviso sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (UE) 

1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore “de minimis”.  

18 ORARI DI DISPONIBILITA’ DEL SISTEMA INFORMATIVO 

Italia Lavoro garantisce la disponibilità dei servizi del sistema informativo raggiungibile all’indirizzo 

http://mobint_a23.italialavoro.it nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle 16:00, dal lunedì al giovedì e dalle ore 8:30 alle 

13:00 del venerdì. 

Fuori dalle fasce di garanzia, il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzione programmata o non per 
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esigenze di manutenzione o per casi di forza maggiore.  

Il supporto tecnico di assistenza agli utenti nelle attività di accesso alla piattaforma è garantito da Italia Lavoro nello 

stesso orario di garanzia della disponibilità dei servizi del sistema informativo.  

Le interruzioni programmate saranno prontamente comunicate da Italia Lavoro attraverso il proprio sito aziendale alla 

sezione “NEWS”. 

19 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS 196/2003) 

I dati acquisiti da Italia Lavoro in forza dell'adesione al presente Avviso saranno trattati in conformità al D.Lgs. 

n.196/2003.  

Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Responsabile del trattamento è Italia Lavoro.  

I diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 potranno essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo:  

privacy@italialavoro.it. 

20 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è reperibile sul sito di Italia Lavoro www.italialavoro.it, sezione BANDI. 

Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che, laddove risultino destinatari di un contributo ai sensi del presente 

Avviso, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione BANDI. 

Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno solo ed 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dichiarato al momento di iscrizione alla piattaforma 

che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico.  

La richiesta di ulteriori informazioni relative all’Avviso è possibile secondo la seguente modalità:  

- alla casella di posta elettronica infomobilita@italialavoro.it, indicando in oggetto “Richiesta chiarimenti – 

Avviso completamento formativo ex. art. 23” 

Ulteriori chiarimenti e informazioni saranno disponibili consultando le FAQ a disposizione sul sito www.italialavoro.it 

(sezione BANDI, sotto-sezione AVVISI E CHIARIMENTI. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Paolo Reboani 


