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Al punto 8 - Risorse disponibili – dopo il capoverso “Tenuto conto che ciascun soggetto dovrà 
essere accompagnato dagli Operatori Specializzati a svolgere un percorso nell’ambito delle attività di 
orientamento al lavoro (Azione di accoglienza, Azioni di informazione orientativa, Azioni di 
orientamento individuale, etc) e che allo stesso soggetto/utente dovranno essere erogate più di una 
azione di tipo individuale anche in più incontri, i parametri di riferimento che ciascuno sportello 
dovrà raggiungere sono - da una parte - 450 unità annue riferite all’utenza studentesca e 450 unità 
annue, riferite agli altri destinatari del presente avviso, e dall’altra le azioni minime da erogare ai 
medesimi soggetti, come da tabella appresso riportata:” il totale delle azioni annue per le unità, 
riferite ad altri destinatari, di cui alla tabella, va così modificato: 
 

tipologia 
destinatari 

Numero di destinatari 
annui 

Azioni da erogare 
Annue ad unità 

Totale azioni annue 
per le unità 

Studenti  450 da 10 a 20  Da 4.500 a 9.000 

Altri 
destinatari  

450 da 5 a 10 Da 2.250 a 4500 

 

 

Nell’allegato 3 al punto G.2 – Preventivo finanziario dettagliato annuale - alla voce  C. 
COSTI INDIRETTI -  C.1 Costi indiretti (max 10% della voce B) su base documentale - va 
aggiunto il punto: 
 

C1.13 - Iva non recuperabile della categoria 
 
 
Al punto 6. Destinatari diretti ed indiretti –  la frase “ In questo ultimo caso” – va cancellata 

 
 
 
         


