
27 aprile 2020

Garanzia Giovani Fase II

Chiarimenti sulle modalità operative legate 
all’emergenza sanitaria Covid-19



Decreto n.3773 del 

25/03/2020

Si adottano disposizioni aventi ad oggetto la proroga dei termini, le modalità di 
attivazione della dote e di erogazione dei servizi.  I termini contenuti nel Decreto 
si applicano a far data dal 18 marzo 2020 (data del comunicato di cui sopra)
Link al D.d.u.o 3773/2020

Si pubblica la nota esplicativa che illustra le modifiche operative introdotte per 
l'attuazione del programma, in coerenza con le disposizioni del decreto n.3773 
del 25 marzo 2020.
Link al comunicato

Principali atti e comunicati – GG Fase 2

Comunicato del 20 

aprile 2020

Comunicato del 18 

marzo 2020

PROROGA DELLE SCADENZE PREVISTE DALL’AVVISO IN CORSO DI ATTUAZIONE E 
MISURE PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ 
Link al comunicato
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https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/31459221-1d5b-4bdd-8679-d15ae02dee3d/d.d.u.o.+3773-2020+-+Disposizioni+in+merito+a+proroghe+termini%2C+modalit%C3%A0+attivazione+dote+e+erogazione.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-31459221-1d5b-4bdd-8679-d15ae02dee3d-n4Nl6y2
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/eb9428dc-3440-4d1c-a585-eb12e487f2aa/comunicato+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-eb9428dc-3440-4d1c-a585-eb12e487f2aa-n6nQrVF
https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/24124d1e-a220-4e08-ba76-b3f44a15b5bb/Proroga+scadenze+avviso+Garanzia+Giovani+del+17+marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-24124d1e-a220-4e08-ba76-b3f44a15b5bb-n3PAVq9


Rendicontazione: modifiche operative a sistema

MISURA 3
Accompagnamento al 

lavoro

Proroga del termine entro cui rendicontare la Misura 3 al 31.12.2020 in caso di
conclusione del tirocinio compresa tra il 23/01/2020 e il 31/07/2020

L'indicazione della nuova data è presente all'interno delle attività "Promozione del tirocinio 
extracurriculare" e "Consulenza ricerca impiego"

La proroga di tali termini avviene automaticamente nel 
momento in cui l'operatore effettua l'accesso alla dote. 

NOTA BENE: l’aggiornamento delle date di proroga dei servizi avviene dopo aver salvato i dati e dopo aver atteso l’aggiornamento del 
sistema il giorno dopo. E’ necessario pertanto attendere il giorno successivo alle modifiche affinché le stesse siano visualizzate a sistema. 
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Rendicontazione: modifiche operative a sistema

MISURA 5
Tirocinio extracurriculare

Promozione Tirocinio extracurriculare in stato “PRONTO PER LA LIQUIDAZIONE” → non è
consentito retrocedere allo step rendicontativo precedente

Non sarà possibile richiedere la liquidazione per una Misura diversa.

L’ operatore ha già provveduto 
a completare la 

rendicontazione della Misura 
5, ponendo l'attività 

"Promozione del Tirocinio 
extracurriculare" in stato 

"Pronto per la liquidazione"

Casistica:

Perché?

Se l’operatore sceglie di rendicontare e richiedere in liquidazione a sistema la Misura 5, si intende che lo stesso 
manifesti in modo chiaro ed univoco la volontà di accedere, opzionalmente, alla Misura 5 invece che alla Misura 
3. Pertanto, considerata tale manifestazione di volontà di rendicontazione e richiesta di liquidazione, il sistema 

non consentirà di poter retrocedere allo stato/step precedente e quindi di accedere alla Misura 3. 
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MISURE 
EROGABILI A 

DISTANZA

Misura 1C - Orientamento specialistico o di II livello

Misura 3 - Accompagnamento al lavoro

Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare (Accompagnamento al tirocinio)*

*per svolgimento delle attività di tirocinio extra curriculare le stesse possono essere realizzate in modalità smart working. Per tutte le 
altre casistiche si fa riferimento al DL n.18 del 17.03.2020 

Misura 1A - Accoglienza e informazioni sul programma

Misura 1B - Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, etc.)

1 A

1 B

1 C
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DOCUMENTAZIONE

• PIP e PSP possono essere sottoscritti in modalità semplificate (foto, scansioni, etc).
• Il NEET deve dichiarare tramite email che accetta i servizi erogati a distanza dall’operatore
• Per tutti i casi in cui non si riesca a reperire la firma del NEET (né digitale, né scansionata, né in 

forma olografa originale), si è tenuti a caricare la documentazione sottoscritta in fase di 
domanda di liquidazione. 
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PROROGHE

DOTE Proroga

DATA CONCLUSIONE ULTIMO SERVIZIO DAL 
23.02.2020 IN POI 

DOTE APERTA MA CON «AVVIO SERVIZI» 
DA FARE**

+ 6 MESI

+ 12 MESI

NUOVE DOTI DA ATTIVARE + 12 MESI

** Si ricorda che il modulo «avvio servizi» deve essere compilato per ogni misura attivata

Si può imputare 
manualmente a sistema 
una data di conclusione 
entro 12 mesi 
dall’attivazione della dote

TIROCINI CON CONCLUSIONE TRA 
23.1.2020 e 31.7.2020

31.12.2020 = data limite per 
trasformazione contratto***

*** resta valida l’indicazione relativa alla rendicontazione di cui alle slide precedenti: se il tirocinio è già in stato «pronto per la liquidazione», non è consentito sbloccare lo stato per rendicontare 
una Misura diversa (ovvero la misura 3) 


