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Si comunica che, in osservanza a quanto previsto dal “Catalogo provinciale per l’erogazione dei 

servizi al lavoro per le persone disabili” – Annualità 2019 approvato con determina n. 850 del 

15/10/2020, le persone con disabilità come descritte all’art.1 c.1 della Legge 68/99, residenti e/o 

domiciliate nella provincia di Lodi e iscritte negli elenchi di cui all’art.8 della citata Legge 68/99, in 

possesso del verbale di invalidità e della scheda per la definizione delle capacità (DPCM 13 

gennaio 2000), in possesso dello stato di disoccupazione, possono presentare - entro il giorno 24 

febbraio 2022 - la propria candidatura presso uno degli enti accreditati al lavoro aderenti al 

catalogo provinciale  

Si ricorda che il Catalogo è suddiviso in un’unica sezione per la gestione degli interventi di 

inserimento e di mantenimento del posto di lavoro previsti dalla Dote Unica Lavoro – Persone con 

disabilità. 

E’ previsto un numero complessivo di circa 70 doti inserimento, di cui circa 20 da assegnare su 

segnalazione della rete territoriale, fatta salva l’effettiva disponibilità di risorse. Per i criteri di 

assegnazione delle doti inserimento e su segnalazione della rete, si rimanda a quanto previsto 

nell’Avviso per la costituzione del Catalogo 2019, approvato con determinazione n. 850/2020. 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle doti inserimento su segnalazione della rete, la 

candidatura avverrà su indicazione da parte degli Enti segnalanti che aderiscono al tavolo 

territoriale costituito nell’ambito dell’Azione di rete. 

L’assegnazione delle doti mantenimento, è gestita a sportello a fronte delle richieste pervenute da 

parte degli Operatori accreditati iscritti al catalogo, previa acquisizione da parte degli enti, di 

richiesta formale di intervento da parte delle aziende e delle cooperative interessate. Si prevede 

l’assegnazione di circa doti. 

 

Modalità di presentazione delle doti 

Per l’assegnazione delle doti inserimento gli enti accreditati - entro il 28 febbraio 2022 - 

provvederanno a trasmettere via PEC agli uffici provinciali il solo riepilogo delle domande 

presentate (vedi format allegato) e a caricare su GBC Bando LO0128 la domanda di candidatura e 

i PIP. Le candidature riportate nell’elenco per le quali non vengano caricati, entro il termine 

stabilito, il PIP e la domanda di candidatura, non saranno considerate ammissibili. 

Si ricorda agli enti accreditati che prima di procedere al caricamento del PIP su GBC è necessario 

procedere all’assegnazione della fascia, previa verifica dei requisiti da effettuare anche con il 

supporto degli uffici del Collocamento Mirato provinciale, se necessario. A tal fine si allega il format 

calcolo della fascia per effettuare la simulazione di calcolo, prima di procedere all’assegnazione 

della fascia sul portale GBC 
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L’assegnazione delle doti mantenimento sarà gestita a sportello, a partire dal 01 febbraio 2022.  

 

Le doti finanziate dovranno essere avviate entro 30 giorni dall’approvazione. 

Tutti gli allegati per la presentazione delle domande saranno resi disponibili nella sezione del 

portale provinciale dedicata al Piano disabili all’indirizzo: http://www.provincia.lodi.it. 

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

piano.disabili@provincia.lodi.it 

 

Operatori inseriti nel Catalogo provinciale 

Ente Indirizzo Contatti 

 

Consorzio per la Formazione 
Professionale e per l’Educazione 
permanente 

 

Piazzale Forni 3 – Lodi 

 

Piazza Leonardo Da Vinci  2  
Casalpusterlengo 

 

0371 – 30649 

audia@cfpcons.lodi.it 

scotti@cfpcons.lodi.it 

0377 – 84367  

segreteria.casale@cfpcons.lodi.it  

Cesvip Lombardia Soc. Coop Via Salvemini 6 - Lodi 0371 – 430642 

cesvip.lo@cesvip.lombardia.it 

Fondazione Luigi Clerici 

 

Via P. Gorini 6 – Lodi  0371 – 426505 

e.rovida@clerici.lomnbardia.it 

Koala Cooperativa Sociale   Via Solferino 48 -  Lodi   0371 - 979413 

doti@koalacoopsociale.it 

UMANA spa 

 

Via Cavallotti 3 – Lodi 0371 - 564626 

Amministrazione 041/924859 

politiche.attive@umana.it 

infolo@umana.it 

IAL Lombardia Piazzale Forni 1 - Lodi 0371 – 5910243  

sede.lodi@ialombardia.it 

C.V. Creare Valore Società 
Coop.va Sociale 

 

Via Lodivecchio 32- Lodi 

0371-1901918 

dotiregione@crearevalore.org 
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c.bolzoni@crearevalore.org 

f.monfredini@crearevalore.org 

 

mailto:c.bolzoni@crearevalore.org

