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                                                                                 Li,  03/04/2015 
Inviata per PEC 

 
Ai Comuni aderenti alla “Citta a rete Madonie Termini “ 
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci 
 
Agli Istituti tecnici Superiori (ITS) 
 
Agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e 
paritarie  
 
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidi 
 

Loro sedi  
 

Oggetto: Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 
pubblicazione linee guida accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Siciliana- 
Comunicazione 
 
Con la presente vi comunichiamo che è stato pubblicato sul sito dell’Assessorato di che trattasi, il 
D.A. n. 07 del 24/03/2015 con il quale si definiscono le linee guida per l’accreditamento dei 
servizi per il lavoro della Regione Siciliana. Attraverso l’accreditamento la Regione riconosce 
agli operatori accreditati l’idoneità ad erogare sul proprio territorio servizi per il lavoro.  
L’accreditamento rappresenta specifica condizionalità ex ante della programmazione del PO- 
FSE 2014/2020. 
 

AMBITI DI ACCREDITAMENTO: 
Servizi per il lavoro generali obbligatori 

(SGO) 
Servizi per il lavoro specialistici facoltativi 

(SSF) 
TUTORSHIP e assistenza sulla persona in 
funzione della collocazione professionale e di 
ricerca di un’occupazione; 
ORIENTAMENTO mirato alla formazione non 
generalista e per percorsi di apprendimento non 
formale svolti in cooperazione con le imprese;  
INSERIMENTO lavorativo per soggetti 
svantaggiati e persone disabili 
Formazione imprenditoriale e supporto 
informativo e conoscitivo per la creazione di 
nuove imprese 
Avviamento esperienza di lavoro o di 
formazione in mobilità anche all’estero 

Accoglienza e prima informazione, 
nell’orientamento di primo livello, di secondo 
livello e nell’incontro tra domanda e offerta 
nell’accompagnamento del lavoro 

Attività di formazione specialistica relativa 
all’autoimpego/autoiprenditorialità 
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Soggetti che possono richiedere l’accreditamento: 

 
La procedura per l’accreditamento “a sportello” consente di presentare la domanda senza limiti 
temporali a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sul sito internet 
della Regione. 
L’accreditamento ha durata triennale.  
 
Per un’immediata consultazione, vi comunichiamo infine che abbiamo allegato alla presente D.A. 7 
del 24.3.2015.  
 
Cordiali Saluti 
 
      
      
    
 
 
       
 
      
      


