Bando aperto: “ATTIVI”
Il Ministero del lavoro, organo di controllo del programma operativo “Sviluppo delle risorse
umane” 2014-2020, annuncia l’apertura di una procedura per la presentazione di proposte
progettuali.
PO
Riff. bando
Nome bando
Asse
prioritario
Obiettivo

Budget:
Fonte

Sviluppo delle risorse umane
BG05M9OP001-1.002
“ATTIVI”
Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della qualità dei posti di
lavoro
Attivazione e integrazione di giovani tra i 15 e i 29 anni, che non
possiedono uno stato di istruzione e formazione e non sono registrati
presso Ufficio impiego
26 000 000 Lev
Totale

Iniziativa
a
favore
dell'occupazione giovanile 24 440 000 Lev

FSE

FSE
22 457 916 Lev

Cofinanziamento
nazionale
1 982 084 Lev

91,89%
1 326 000 Lev

8,11%
234 000 Lev

85,00%

15,00%

1 560 000 Lev

Min.

200 000 Lev

Max.

391 166 Lev
Organizzazioni non governative;
Organizzazioni che forniscono servizi di mediazione sul mercato
del lavoro;
Centri per informazione e orientamento;
Ammissibilità:
Centri di formazione professionale;
(ente bulgaro)
Parti sociali (organizzazioni nazionali che rappresentano i
lavoratori o i datori di lavoro);
Comuni o distretti municipali;
Datori di lavoro (compresi i comuni e i distretti municipali, in
conformità all'art. 52 della Legge sulla proprietà municipale).

Attività
ammissibili:

campagne d’informazione ed eventi;
uffici di collocamento;
lavoro individuale con le persone identificate:
o Preparazione di un profilo individuale per determinare i
bisogni;
o Orientamento professionale;
o Assistenza psicologica per l'acquisizione di un
comportamento attivo sul mercato del lavoro;
o Orientamento verso le
istituzioni
d’istruzione e le
strutture del Ministero dell'Istruzione e della Scienza a
livello regionale e locale per la formazione continua;
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Orientamento per l’inclusione nella formazione
Collegamento con i datori di lavoro e sostegno per
l’assunzione
o Orientamento per la ricerca attiva di lavoro e sostegno per
la registrazione presso i Centri per l’impiego
In caso in cui i beneficiari prevedono di partecipare a corsi di formazione
di qualifica professionale devono essere in possesso di licenza emessa
dall’Agenzia Nazionale per Istruzione e Formazione Professionale in
Bulgaria.
o
o

Scadenza
bando

31.08.2015 alle ore 23:59
Le proposte progettuali su questa procedura devono essere presentate
in formato elettronico con firma elettronica allegata, in quanto in Bulgaria
viene utilizzato il Sistema informativo di gestione e monitoraggio degli
strumenti strutturali dell’UE. - https://eumis2020.government.bg

Recognized by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
SEDE - Bul. Knyaghinya Maria Luisa, Business Center TZUM, 5 piano – 1000 Sofia
Tel.: +359 2 8463280/1 - fax: +359 2 944 08 69 – E-mail: info@camcomit.bg – Web: www.camcomit.bg
UFFICIO REGIONALE - Bul. Hristo Botev, Business Center Rilon, 3 piano – 4000 Plovdiv
Tel.: +359 32 66 08 97 - fax: +359 32 66 07 52 – E-mail: info.plovdiv@camcomit.bg

