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Allegato 10   

SCHEDA 2 

PROGETTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

DATORE DI LAVORO 

RAGIONE SOCIALE : 

SCHEMA DEL PROGETTO DI INTERVENTO 

TITOLO 

Analisi dei bisogni della 
realtà di riferimento del 
progetto. 

Obiettivi del progetto 
con particolare 
riferimento alla 
valorizzazione della 
persona con disabilità 

Descrizione del progetto 
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Analisi di sostenibilità del 
progetto con riferimento 
ad una prospettiva 
temporale più ampia e 
con indicazione della 
ricaduta occupazionale 

Cronoprogramma relativo 
alle fasi e ai tempi di 
realizzazione del progetto  

Indicazione delle 
assunzioni che si 
intendono effettuare 

(modalità e tempistiche 
assunzioni)  

Indicazione degli 
interventi che si 
andranno a realizzare 
nell’ambito del progetto 

 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

 ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE ANCHE PRIVO DI DISABILITA’ 

 REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO; 

 RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI DIVERSA NATURA; 

 RIELABORAZIONE DELLE MODALITÀ LAVORATIVE PER RENDERLE ADEGUATE AL LAVORO AGILE O A
FORME CONCORDATE DI TELELAVORO; 

 INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ AL POSTO DI LAVORO, LA MOBILITA’ E GLI
SPOSTAMENTI; 

 PROGETTI DI RIABILITAZIONE PER LAVORATORI CON DISABILITA’; 

 FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO;

 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO svolto da tecnici INTERNI all’azienda; 

 ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO svolto da tecnici ESTERNI all’azienda. 

 ATTVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELL’AZIENDA IN CUI SONO INSERITI LAVORATORI CON 
DISABILITÀ 

 ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI MATERIALI E BENI STRUMENTALI 
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Descrizione delle reti di 
almeno due tra soggetti 
privati e pubblici 
nell’ottica della 
diffusione di una 
cultura di inclusione 
sociale. 

Allegati al presente 
progetto 

 Preventivo di spesa 

 Piano finanziario relativo alla durata del progetto e alla sostenibilità economica e finanziaria futura; 

 Rappresentazione grafica delle fasi del progetto in termini di sviluppo temporale (es. diagramma di 

Gantt); 

 Intesa/e formale/i tra i soggetti coinvolti nella rete (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

convenzioni, protocolli, lettere di sostegno); 

 Ogni altra documentazione utile a corredo della richiesta (facoltativa);

Documento sottoscritto digitalmente o con firma autografa*

_________________________________________________________________

*Il presente modulo deve essere sottoscritto o digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o dal libero professionista o con firma 
autografa. In questo caso deve essere allegato il documento d'identità
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