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Si comunica che, in osservanza di quanto previsto all’art.5 dell’Avviso pubblico per la costituzione 

di “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi al lavoro per le persone disabili” – Annualità 

2018 approvato con determina n. 1232/2019 del 6 dicembre 2019, le persone con disabilità come 

descritte all’art.1 c.1 della Legge 68/99, residenti e/o domiciliate nella provincia di Pavia e iscritte 

negli elenchi di cui all’art.8 della citata Legge 68/99 possono presentare la propria candidatura 

presso uno degli enti accreditati al lavoro aderente al catalogo provinciale. 

Le risorse disponibili ammontano a € 623.413,54 per le doti inserimento lavorativo e € 60.000,00 

per il mantenimento lavorativo. Gli uffici provinciali potranno trasferire le risorse residue da una 

priorità all’altra al fine di garantire un utilizzo ottimale di tutte le risorse. 

1 Richiesta doti inserimento lavorativo 

Presentazione candidati 

Le candidature dovranno essere presentate presso le sedi degli enti accreditati dalla pubblicazione 

del presente avviso ed entro il 3 settembre 2021 utilizzando la Scheda di candidatura DULD 

Inserimento Allegato B) scaricabile sul sito provinciale o disponibile presso le sedi degli enti 

accreditati. 

Trasmissione candidature su GBC 

Gli enti accreditati entro il 10 settembre 2021 provvederanno a trasmettere via PEC agli uffici 

provinciali il riepilogo delle domande pervenute (vedi form allegato A) e dovranno provvedere a 

caricare su GBC Bando PV109 la domanda di candidatura e il PIP.  

Le doti saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Si ricorda agli enti accreditati che prima di procedere al caricamento del PIP su GBC è necessario 

procedere all’assegnazione della fascia previa verifica dei requisiti da effettuare con gli uffici del 

Collocamento Mirato provinciale. A tal fine si allega il format calcolo della fascia (allegato D) per 

effettuare la simulazione di calcolo, prima di procedere all’assegnazione della fascia sul portale 

GBC. 

Le doti finanziate dovranno essere avviate entro 30 giorni dall’approvazione e concludersi entro il 

30 settembre 2022. 

2 Richiesta doti mantenimento 

Lo sportello per la presentazione delle doti di mantenimento 2018-2019 sarà attivato dalla 

pubblicazione del presente avviso e rimarrà aperto fino alla data del 30 ottobre 2021, data oltre 

la quale non sarà più possibile presentare ulteriori candidature. Le candidature dovranno essere 

presentate utilizzando la Scheda di candidatura DULD Mantenimento Allegato C) scaricabile sul 

sito provinciale o disponibile presso le sedi degli enti accreditati. 
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 Le domande dovranno essere trasmesse via Pec agli uffici provinciali utilizzando il riepilogo delle 

domande pervenute (vedi form allegato A) e gli enti dovranno caricare su GBC Bando PV109 la 

domanda di candidatura e il PIP. 

Le doti finanziate dovranno essere avviate entro 30 giorni dall’approvazione e concludersi entro il 

30 settembre 2022. 


