
Piano Emergo Prime indicazioni per la ripartenza Fase II Emergenza COVID 19

Indicazioni operative Doti Lavoro persone con disabilità, Emergo 2018 - Bando MI 235 

Indicazioni sulle modalità di attivazione ed erogazione a distanza doti Emergo a seguito della
riapertura parziale della attività -Fase II emergenza epidemiologica da COVID-19

A seguito  della  parziale  riapertura  delle  attività  sulla  base  del  DPCM del  26  aprile  2020,  si
comunica  che  è  possibile  riavviare  le  attività  previste  dal  Piano  Emergo,  anche  in  sede,
compatibilmente con i piani di riapertura stabiliti  da ciascuna organizzazione nel rispetto dei
protocolli sicurezza.  

1. Servizi attivabili per tipo di Dote

Dote Mantenimento

E’ possibile l’apertura del PIP a distanza e l’erogazione di tutti i servizi.

Dote Inserimento

E’ possibile l’apertura del PIP a distanza e l’erogazione di tutti i servizi in questi casi: 

Doti da scorrimento graduatoria e neo iscritti.

• proposta di Dote accettata in attesa di prenotazione;

• inviata convocazione da parte del CPI per proposta Dote, ma formulazione della proposta 
sospesa. In questi casi il CPI potrà valutare se anche la proposta sarà formulata in presenza o
a distanza.

Non è prevista la convocazione di nuovi beneficiari.

Doti selezione Reti Emergo

E’ possibile l’apertura del PIP a distanza e l’erogazione di tutti i servizi.

Documentazione Dote

Ai  fini  della  rendicontazione di  tali  servizi  occorre  registrare  le  attività  su  apposito  timesheet
disponibile  in  Sintesi  GBC  Bando  MI  235  sottoscritto  da  operatore,  destinatario  e  Legale
Rappresentante o soggetto delegato. Gli output dei servizi erogati dovranno essere compilati entro il
termine del servizio svolto. 
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Ai fini della formalizzazione del PIP prenotato a distanza occorrerà inviare via mail una copia del
PIP al beneficiario, che dovrà rispondere all’ente con mail in cui dovrà precisare che:

• È stato ricevuto un PIP a proprio nome predisposto dall’ente (specificare nome);

• Numero PIP;

• “Dichiaro di accettare il PIP proposto e mi impegno a consegnare il PIP firmato non appena
sarà possibile recarsi a servizio”

Tale email scansita dovrà essere allegata in Sintesi GBC insieme al PIP, inizialmente con la sola
firma digitale del legale rappresentante.

Il PIP potrà essere completato con le firme olografe del destinatario e dell’Operatore quando sarà
possibile recarsi al servizio e dovrà essere allegato in Sintesi GBC.

Note

Si chiederà la proroga per consentire la realizzazione dei servizi dotali oltre dicembre 2020, per le
doti che saranno prenotate dalla seguente comunicazione il  limite massimo è di 12 mesi. 

Resta confermato quanto indicato  con news del 17 aprile 2020, in cui si è comunicato che  le Doti

“già attive alla data di sospensione delle attività - 11 marzo 2020 - possono essere concluse entro

e non oltre il 31 dicembre 2020”.

La chiusura delle prenotazioni delle doti a valere sul bando MI 235 rimane confermata al 30

settembre 2020

A seguito delle prenotazioni delle doti inserimento scorrimento graduatoria e neo iscritti, le risorse
residue  saranno  allocate  su  dote  mantenimento.  Successivamente  alla  nuova  allocazione  sarà
possibile  prenotare  le  doti  mantenimento  senza  vincoli  nella  distribuzione  tra  coop.  sociali  e
imprese profit. 

E’ possibile  effettuare formazione di  gruppo,  seguendo le regole previste per  la formazione in
apprendistato professionalizzante, pertanto la formazione dovrà essere sincrona attraverso l’utilizzo
di piattaforme telematiche che possono garantire il rilevamento delle presenze da parte degli utenti
con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli utenti e
dei docenti. Si daranno ulteriori specifiche in proposito.
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