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PIANO PROVINCIALE DISABILI  2014 PROVINCIA DI BRESCIA 

DOTE 1 INSERIMENTO LAVORATIVO 

 
Modalità operativa per l’assegnazione delle doti 1 secondo i criteri previsti dalle  

Linee guida regionali e dall’Avviso pubblico Dote 1 della Provincia di Brescia. 

 

1. SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE DOTI. 

1 Assegnazione tramite scorrimento delle graduatorie del collocamento 

mirato o liste di cui all’art. 6 della L. 68/99 10% 

2 Assegnazione tramite la segnalazione della rete dei soggetti coinvolti 30% 

3 Assegnazione tramite la selezione dei destinatari con caratteristiche 

prioritarie di cui: 

 

  Persone psichiche 5% 

  Giovani inoccupati 15% 

  Over 45 10% 

  Donne di qualsiasi età disoccupate 15% 

  Disoccupati da almeno 12 mesi 15% 
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2. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE DOTI 

2.1. ASSEGNAZIONE TRAMITE GRADUATORIA. 

Per i soggetti da individuare ai fini dell’assegnazione tramite graduatoria si opera seguendo le indicazioni di 

seguito riportate, distinguendo due casistiche: 

a) È stata già individuata un’azienda disponibile all’assunzione/attivazione di un tirocinio; 

b) Non è stata ancora individuata un’azienda. 

Nell’ipotesi a) si procede secondo le seguenti indicazioni: 

- L’operatore accreditato invia all’indirizzo PEC lavoro@pec.provincia.bs.it all’attenzione del 

COLLOCAMENTO MIRATO di Brescia il MODULO VACANCY 75209 “ASSEGNAZIONE GRADUATORIA – 

dote 1 PPD 2014”. Nel modulo sono indicati la qualifica richiesta, la sede di svolgimento del lavoro ed 

ogni altro elemento utile alla selezione dei candidati. L’oggetto della mail sarà: ASSEGNAZIONE 

GRADUATORIA dote 1; 

- Il nominativo del lavoratore é segnalato con apposito MOD 75211 “SCHEDA DI SEGNALAZIONE”, 

unitamente al MOD 75129; 

- L’Operatore accreditato invia l’esito della valutazione restituendo il solo MOD 75129 in merito alla 

compatibilità del lavoratore segnalato con la mansione identificata.  

- In caso negativo il CM aggiorna l'esito nella rosa dei candidati della vacancy e quindi procede con la 

segnalazione del secondo nominativo dal Match già eseguito per scorrimento della graduatoria. 

- In caso di esito positivo, successivamente all’assegnazione della dotabilità da parte di Provincia, 

l’Operatore può provvedere alla presa in carico ed alle azioni conseguenti per la prenotazione della dote 

secondo il manuale operativo GSS. 

Nell’ipotesi b) si procederà nel seguente modo: 

- L’operatore accreditato invia all’indirizzo PEC lavoro@pec.provincia.bs.it all’attenzione dell’ASSISTENZA 

TECNICA PPD il MOD 75211 “SCHEDA DI SEGNALAZIONE” che ha ricevuto a sua volta dal CPI 

territorialmente competente. L’oggetto della mail sarà: : ASSEGNAZIONE GRADUATORIA dote 1; 

- A seguito dell’istruttoria l’assistenza tecnica inserisce sulla scheda anagrafica GSS nel tab Avviamenti a 

selezione l'indicazione dell'Operatore a cui invia il candidato, inserendo apposito codice previsto per la 

dote 1 e la data di invio. L’Operatore verifica la dotabilità nel tab Avviamenti a selezione presente nella 

scheda anagrafica del candidato nel  GSS.  

 

Nota: vale l’ordine cronologico di arrivo della richiesta da parte dell’Operatore accreditato 
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2.2. ASSEGNAZIONE TRAMITE RETE DEI SERVIZI 

Per i soggetti da individuare ai fini dell’assegnazione tramite la rete dei servizi si opera secondo le seguenti 

indicazioni: 

- L’operatore accreditato invia all’indirizzo PEC lavoro@pec.provincia.bs.it  all’attenzione dell’ASSISTENZA 

TECNICA PPD il MODULO 75212 “Individuazione destinatario rete servizi” per la presentazione del 

candidato prescelto e indicando altresì il nominativo dell’azienda che si è impegnata all’assunzione. 

L’oggetto della mail sarà: “Individuazione destinatario 30% Rete servizi  dote 1 “; 

- A seguito dell’istruttoria l’assistenza tecnica inserisce sulla scheda anagrafica GSS  nel tab Avviamenti a 

selezione l'indicazione dell'Operatore a cui invia il candidato, inserendo apposito codice previsto per la 

dote 1 e la data di invio. L’Operatore verifica la dotabilità nel tab Avviamenti a selezione presente nella 

scheda anagrafica del candidato nel  GSS.  

- Nel caso invece il candidato non abbia i requisiti richiesti, l’assistenza tecnica provvede a inserire 

nell’esito dell’Avviamento a selezione, l’apposito codice corrispondente (non idoneo). 

 

Nota: vale l’ordine cronologico di arrivo della richiesta da parte dell’Operatore accreditato 
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2.3. ASSEGNAZIONE TRAMITE CARATTERISTICHE PRIORITARIE 

Per i soggetti da individuare ai fini dell’assegnazione per categorie prioritarie si opera secondo le seguenti 

indicazioni: 

- l’operatore accreditato invia all’indirizzo PEC lavoro@pec.provincia.bs.it  all’attenzione del CM di Brescia 

il MODULO VACANCY 75210 “ASSEGNAZIONE CATEGORIE PRIORITARIE – Dote 1 PPD 2014” con in copia 

alla mail la Segreteria PPD (pianodisabili@provincia.brescia.it). Nel modulo l’Operatore indica tutte le 

categorie di priorità a cui può appartenere il candidato al fine dell’assegnazione della Dote. Nel campo 

apposito è necessaria una descrizione dettagliata della mansione da svolgere e delle caratteristiche che 

deve possedere il candidato. Nel caso venga richiesto un titolo di studio deve essere specificato anche 

l’indirizzo di studio. Non rientrano tra i parametri le richieste di vacancy per soli tirocini e nel caso in cui 

si intenda far precedere l’assunzione da un periodo di tirocinio nella vacancy dovrà essere specificato 

che prima dell’assunzione sarà effettuato un periodo di tirocinio. Sul modulo deve essere presente il 

timbro dell’Operatore accreditato che inoltra la richiesta. L’oggetto della mail sarà: ASSEGNAZIONE 

CATEGORIE PRIORITARIE DOTE 1. 

- L’assistenza tecnica, rispettando l’ordine cronologico di ricezione del modulo, genera una VACANCY 

ANONIMA E LA PUBBLICA per sette giorni sul portale Sintesi. 

- Gli interessati, appartenenti ad almeno una delle categorie di priorità richieste, si presentano 

personalmente al proprio Centro per l’impiego per aderire all’iniziativa e sottoscrivere il MODULO 9078 

“Adesione annunci” (NO CURRICULUM VITAE). L’operatore CPI verifica i seguenti requisiti per 

l’adesione: categoria prescelta di assegnazione, iscrizione al CM della Provincia di Brescia, 

aggiornamento stato occupazionale e documentazione sanitaria aggiornata.  

- L’assistenza tecnica trasmette all’Operatore accreditato che ha prodotto la richiesta iniziale la rosa dei 

nominativi con il mod 75129 per la selezione del candidato dotabile. 

- L’Operatore accreditato, contatta i candidati segnalati, individua il candidato adatto alla mansione ed 

all’azienda e trasmette l’esito1 con il mod 75129 via mail a pianodisabili@provincia.brescia.it.  

- L’assistenza tecnica provvede a registrare come dotabile il candidato individuato ed in possesso dei 

requisiti ed informa l’Operatore accreditato via mail dell’avvenuta dotabilità. 

- A questo punto l'Operatore accreditato provvede ad espletare le operazioni necessarie alla 

prenotazione della Dote 1 secondo il manuale operativo. 

Nota: vale l’ordine cronologico di arrivo della richiesta da parte dell’Operatore accreditato 

                                                           
1
 Legenda esito mod 75129: 1 Non si è presentato – da utilizzare quanto un candidato non si presenta a colloquio in 

seguito a contatto telefonico; 2 Non idoneo – da utilizzare solo se il candidato non può svolgere la mansione per cui è 

pubblicata la vacancy, nelle “note datore di lavoro” va inserita la motivazione della non idoneità; 3 Idoneo non 

assunto – da utilizzare quando il candidato ha i requisiti per svolgere la mansione ma viene assunto un altro candidato 

al suo posto; 4 Assunto – da utilizzare per il candidato ritenuto idoneo e che si vuole inserire in azienda tramite la 

Dote; 5 Non è stato convocato – da utilizzare quando non si è convocato a colloquio il candidato (es. perché è già stata 

trovata la persona da assumere), specificare nelle note che è stato contattato telefonicamente. 6 Non rintracciabile – 

da utilizzare quanto non è stato possibile contattare il candidato. 
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