
 

 

 

  

Titolo Bando e 

soggetto 

promotore 

I.N.A.I.L. 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI  

FORMAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI REINSERIMENTO E  
DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO 

 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-
lavorativo/avviso-pubblico-progetti-formazione-informazione.html  

Obiettivi 
Attività di formazione e informazione finalizzate a incentivare la diffusione tra i datori di lavoro 
e i lavoratori di una cultura condivisa circa le tutele che l’ordinamento prevede per garantire la 
parità dei diritti dei lavoratori disabili. 

Destinatari 
I destinatari delle attività di formazione e informazione in materia di reinserimento e di 
integrazione lavorativa sono: i lavoratori; i datori di lavoro. 

Soggetti 

proponenti 

a) associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, a esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti;  
b) i patronati;  
c) gli enti bilaterali;  
d) le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la 
promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e 
di alternanza, la tutela della disabilità.  
I soggetti proponenti di cui alla lettera a) possono avvalersi, per l’attuazione dei progetti di 
formazione/informazione, delle associazioni territoriali ad essi riferibili o delle società di servizi 
dagli stessi controllate. 

Fondi a 

Disposizione  

L’INAIL mette a disposizione Euro a € 2.500.000,00. 
Il finanziamento complessivo, totalmente a fondo perduto, di ciascun progetto non potrà essere 
superiore a € 120.000,00 per i corsi in aula (15 ore x 20 euro x 400 partecipanti) mentre non 
potrà essere superiore a € 90.000,00 per i corsi in videoconferenza (15 ore x 15 euro x 400 
partecipanti).  

Accesso alla 

procedura  

Le domande di finanziamento devono essere compilate e inoltrate esclusivamente in via 
telematica mediante l’accesso all’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto 
all’indirizzo www.inail.it nella sezione Avvisi pubblici.  
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura della procedura informatica per l’inoltro delle 
domande on line nonché il relativo manuale operativo saranno pubblicati sul sito www.inail.it 
entro il 29/01/2021. 

Requisiti di 

ammissibilità dei 

progetti 

Il progetto deve articolarsi su almeno due dei moduli di seguito elencati, con l’inclusione 
obbligatoria del modulo 4, prevedendo almeno 4 iniziative regionali da svolgersi tutte in 
ambiti regionali diversi.  
L’articolazione del progetto, definita in fase di presentazione della domanda, deve essere 
riprodotta senza modifica dei moduli in ciascuno degli ambiti regionali previsti nella domanda 
di finanziamento.  
In ciascuna regione l’iniziativa potrà essere svolta in più edizioni, anche in sedi diverse.  
Il soggetto proponente avrà facoltà di scegliere, per ciascuna edizione dell’iniziativa, se 
svolgere le attività formative/informative in presenza o in videoconferenza con modalità 
sincrona assicurando, in tale ultimo caso, l’interazione tra docenti e discenti.  
Il numero minimo di partecipanti per ogni singola Regione non potrà essere inferiore a 5, 
fermo restando il limite complessivo massimo di 400 partecipanti sul territorio nazionale. 

Moduli di 

formazione 

prescelti  

Sono finanziabili le seguenti attività di cui obbligatorio il modulo 4:  
- Modulo 1 Tutela della disabilità (4 ore) 
- Modulo 2 Disabilità e inidoneità sopravvenuta (3 ore) 
- Modulo 3 La tutela privilegiata dei disabili da lavoro (4 ore) 
- Modulo 4 Le modalità applicative dell’art. 1, comma 166, della legge 190/2014 (4 ore) 

Istruttoria Bando a sportello per cui si osserverà l’ordine cronologico, fino a esaurimento dei fondi a 
disposizione. 
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