Bando Aperto: “NUOVO POSTO DI LAVORO”
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

Sviluppo delle risorse umane
BG05M9OP001-1.003
Nuovo posto di lavoro
Miglioramento dell’accesso all’occupazione e della qualità dei posti di
lavoro
Assicurare le condizioni per la creazione di posti di lavoro accessibili per i
disoccupati e per la forza lavoro non attiva
40 000 000 Lev

Budget:
Totale
40 000 000 Lev
100%
Min.
Max.
PMI
Grandi
imprese
Ammissibilità:
(ente bulgaro)

Attività
ammissibili:

Target group

FSE
34 000 000 Lev
85%

Cofinanziamento nazionale
6 000 000 Lev
15%

50 000 Lev
391 166 Lev
Non è previsto il cofinanziamento da parte del beneficiario
Il minimo cofinanziamento: 20 % del totale del progetto
Datore di lavoro con personalità giuridica, registrato secondo la
legge bulgara;
Ai fini della presente procedura per "datore di lavoro" è intesa
qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività
economica, indipendentemente dalla proprietà e dalla forma
legale o organizzativa
Attività obbligatoria: Assunzione di disoccupati o persone non
attive per il periodo di 12 mesi;
Fornire una formazione professionale per il primo o secondo
grado;
Fornire una formazione professionale per il secondo o il terzo
grado al personale già impiegato nell'ambito del progetto;
N.B La formazione professionale è destinata solo ed
esclusivamente alle persone assunte nell’ambito del progetto
Acquisto di macchine e mobili connessi alla creazione di nuovi
posti di lavoro (una postazione di lavoro può essere utilizzata per
più di un lavoratore assunto nell’ambito del progetto);
Attrezzatura e adattamento di nuovi posti di lavoro per le persone
con disabilità (incluso la riparazione, se necessario);
Tutor per le persone con disabilità. Ogni tutor è responsabile fino
ad un massimo di 7 persone contemporaneamente
Disoccupati e persone non attive *
Priorità: per i progetti nei quali 50% del target group è composto dalle
seguenti categorie:
I disoccupati con basso livello d’istruzione (ISCED 3 13);
I disoccupati di lunga durata e non attive;
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I disoccupati o inattivi con disabilità;
I disoccupati con età superiore ai 54 anni;
Giovani disoccupati fino a 29 anni inclusi.
*Persone non attive: persone che non fanno parte dell’ente che
implementa il progetto, non hanno un lavoro e non sono registrate
presso il Centro per
l’ impiego
14.09.2015 alle ore 23:59
Scadenza
bando
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
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