
B S L  F O N D O
R E G I O N A L E  D I S A B I L I

Il Bonus Servizi al Lavoro per persone con Disabilità, è un percorso di Politica Attiva
finalizzato a favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, iscritte
alla L. 68/99, attraverso azioni di orientamento professionale, ricerca attiva,
accompagnamento al lavoro con servizi di monitoraggio in caso di tirocinio o contratti di
lavoro breve.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

DESTINATARI
persone disabili, domiciliate in Piemonte, che al momento della presa in carico siano:
•iscritte presso i servizi di collocamento mirato dei Centri per l’Impiego della Regione
Piemonte ed in possesso della “Relazione conclusiva” ai sensi del DPCM del 13 gennaio
2000 art. 6 e della L.68/99;

VANTAGGI PER LE AZIENDE
Le aziende ospitando un tirocinante partecipante a questo progetto, avrà i seguenti
vantaggi:
- attivazione del tirocinio GRATUITA
- riconoscimento di 6/12 mensilità di borsa lavoro (per un massimo di 3.600 euro) 
Per ottenere il rimborso i tirocini dovranno partire con una durata di almeno 3 mesi
svolgere almeno il 70% del monte ore stabilito nel progetto formativo e mantenere il
requisito del tempo pieno o parziale all'avvio (da progetto formativo) per tutto il periodo
di tirocinio.
Inoltre il tirocinio deve avere la durata effettiva di almeno 1 mese (30 giorni consecutivi)
diversamente il finanziamento non verrà riconosciuto
L’azienda anticipa le borse, che in caso di totale assolvimento di tutti gli adempimenti
vengono rimborsate dalla Regione a fine tirocinio.

Premesso che tutti i partecipanti al progetto dovranno recarsi presso i nostri uffici per
un colloquio conoscitivo e per la presa in carico al progetto, i tempi di attivazione
cambiano a seconda che:
- l'Azienda attivi il tirocinio senza la richiesta di riconoscimento dell'indennità di borsa
lavoro, i tempi di attivazione sono circa di 5 giorni lavorativi
- l'Azienda attivi il tirocinio con la richiesta di riconoscimento dell'indennità di borsa
lavoro, i tempi di attivazione potrebbero variare dalle 3 alle 4 settimane.

TEMPI DI ATTIVAZIONE


