
NEWS PER LA PROROGA DEI TERMINI  PER  
LA RIAPERTURA DEI BANDI E LA PRENOTAZIONE DELLE 

DOTI 2, 3, 4, 5 E 6  - ANNUALITA’ 2012 
 
1. PROROGA PPD ANNUALITA’ 2012 – RIAPERTURA BANDI DOT E 2, DOTE 3, DOTE 
4, DOTE 5 E DOTE 6 
 
Dal giorno 3 luglio 2013, ALLE ORE 11.00, sono aperti i Bandi del Piano Provinciale Disabili, 
annualità 2012, per le seguenti doti: “Azioni finalizzate al sostegno all’occupazione delle persone 
disabili ai sensi della l.68/99” (Dote 2), “Azioni finalizzate al sostegno all’occupazione dei 
lavoratori con disabilità psichica o intellettiva presso le cooperative sociali di tipo B” (dote 3), 
“Autoimprenditorialità delle persone disabili” (dote 4), “Ausili a favore delle persone disabili ai 
sensi della l. 68/99” (dote 5), “Adattamento del posto di lavoro a favore delle persone disabili ai 
sensi della l.68/99” (dote 6).  
 
Gli operatori che avessero già aderito a tali bandi nel corso dell'annualità 2012 non dovranno 
ripresentare una nuova domanda di adesione. 
 
Qualora un soggetto accreditato non avesse aderito ai bandi in precedenza e  intendesse operare 
nell’ambito di suddette doti, dovrà manifestare la propria adesione nei tempi e modi indicati da 
Avviso pubblico e Manuale Operatore della singola dote. La domanda di adesione potrà essere 
inoltrata fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2013. Presentata la domanda ed avviato il progetto in 
GBC, sarà immediatamente possibile procedere alla prenotazione delle doti. 
 
Avvisi e manuali sono scaricabili dal portale di Sintesi, dalla sezione "Disabilità" --> "Piano disabili 
P.P.D.". 
 
2. PROROGA TERMINI PPD ANNUALITA’ 2012 -  RIAPERTURA DOTI 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
Si comunica che in data odierna è stata riaperta una nuova finestra di prenotazione delle doti 
nell'ambito degli Avvisi Dote 2, Dote 3,  Dote 4,  Dote 5 e Dote 6. Dal momento che si tratta di una 
proroga, ai sensi della alla delibera di giunta regione Lombardia n. 4596/2012, le modalità di 
assegnazione delle doti fanno riferimento ad Avvisi aggiornati e a Manuali già pubblicati.  
 
Le tipologie di doti disponibili sono le seguenti:  

- Dote 2 priorità 1: n.  33 
- Dote 2 priorità 2: n.  64 
- Doti 3: n. 30 
- Doti 4: n. 4 
- Doti 5: n. 4 
- Doti 6: n. 2 

 
 
3. PUBBLICAZIONE AVVISI PER PROROGA PPD DOTI 2, 3, 4, 5, e 6 - ANNUALITA’ 
2012. 
 
Si comunica che dal 3 luglio 2013 sono disponibili le versioni aggiornate degli Avvisi dote 2, dote 
3, dote 4 dote 5 e dote 6 relativi alla proroga dell'annualità 2012 del Piano Provinciale Disabili 
2010/12 con la riapertura dei termini di prenotazione delle suddette doti.  
Il testo degli Avvisi e i relativi Manuali Operatore sono scaricabili nella sezione "Disabilità" --> 
"Piano disabili P.P.D." del portale Sintesi. 



 
4. PPD  - PROROGA ANNUALITA’ 2012 - DOTE 4 “AUTOIMPREN DITORIALITA”  
 
Si precisa che le doti della tipologia 4 “autoimprenditorialità” disponibili a seguito della proroga dei 
termini dell’Avviso dell’annualità 2012,  potranno essere assegnate per ditte della fattispecie di 
attività indicate nel Bando e create a far data dall’ 01.01.2012 al 30.06.2013. 
 
5. PPD  - PROROGA ANNUALITA’ 2012 - DOTE 5 “AUSILI”  
 
Si precisa che le doti della tipologia 5 “ausili” disponibili a seguito della proroga dei termini del 
relativo Avviso dell’annualità 2012, potranno essere assegnate per le fattispecie di ausili indicate 
nel Bando, acquistate dal giorno 01.01.2012 al 30.06.2013. 
 
 
6. PPD - PROROGA ANNUALITA’ 2012 - DOTE 6 “ADATTAMENTO  POSTO DI 
LAVORO”  
 
Si precisa che le doti della tipologia 6 “adattamento posto di lavoro”  disponibili a seguito della 
proroga dei termini del relativo Avviso dell’annualità 2012, potranno essere assegnate per le 
fattispecie di adattamento posto di lavoro intervenuti dal giorno 01.01.2012 al 30.06.2013. 
 
 
 
 
 
Brescia, 3 luglio 2013           
        Il Funzionario Coordinatore PPD 

                                                                              Dott. Achille Gasparotti 
 


