Allegato 6 - Nota metodologica indicatori di risultato
Priorità
di
investim
ento

8ii

8iv

8i

8v

8vii

RA

Indicatore comune di risultato

8.1

Partecipanti che hanno un
lavoro, anche autonomo, entro
sei mesi successivi alla fine
della loro partecipazione
all'intervento

8.2

8.5

8.6

8.7

Partecipanti che hanno un
lavoro, anche autonomo, entro
sei mesi successivi alla fine
della loro partecipazione
all'intervento
Partecipanti che hanno un
lavoro, anche autonomo, entro
sei mesi successivi alla fine
della loro partecipazione
all'intervento
Partecipanti che godono di una
migliore situazione sul mercato
del lavoro entro sei mesi
successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento

Grado di soddisfazione
dell'utente

Categoria di
regione

Unità di
Unità di
misura Indicatore comune di
misura
per
output usato come
per
indicator
base per il valore
indicatore
e di
obiettivo
di output
risultato

Metodo per il calcolo della
base line

Transition

%

Disoccupati compresi
i disoccupati di lunga
durata

Numero

Indagine di placement 20072013 realizzata dalla Provincia
di Pescara (documentazione
agli atti dell’Amministrazione)

Transition

%

Numero

Esperienza 2007-2013
(numero di donne inserite al
lavoro nell’obiettivo 2f / tot
destinatari 2f)

Numero

Esperienza 2007-2013
(numero di occupati attraverso
incentivi all’assunzione o alla
creazione di impresa/ tot
destinatari Asse 2)

Numero

Esperienza 2007-2013
(numero di persone trattati
con il programma anticrisi/
totale percettori degli
ammortizzatori in deroga)

Transition

Transition

Transition

%

%

%

Disoccupati compresi
i disoccupati di lunga
durata

Disoccupati compresi
i disoccupati di lunga
durata

I lavoratori
compresi i
lavoratori
autonomi

Numero

Trattasi di un indicatore
aggiuntivo richiesto dalla CE e
non rientrante tra quelli
comuni per i quali è
obbligatoria la valorizzazione.

Valore di Metodo per
base
il calcolo
(anno)
del target

Source of
data

Frequency
of
reporting

2012

Uguale al
55% (Ares
3657764)

Placement

Annuale

2013

valore di
base +10
punti

Monitoraggio/
SIL/
Placement

Annuale

2013

Uguale al
55% (Ares
3657764)

Monitoraggio/
SIL/
Placement

Annuale

2012

valore di
base+10
punti
percentuali

(Ares
3657764)

nd

Uguale al
67% (Ares
3657764)

Monitoraggio
SIL/

Annuale

Indagine ad
hoc

Annuale
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Priorità
di
investim
ento

RA

Indicatore comune di risultato

Categoria di
regione

Unità di
Unità di
misura Indicatore comune di
misura
per
output usato come
per
indicator
base per il valore
indicatore
e di
obiettivo
di output
risultato

Metodo per il calcolo della
base line

Valore di Metodo per
base
il calcolo
(anno)
del target

Source of
data

Frequency
of
reporting

Indagine /
Monitoraggio
Servizi per
l’impiego

Annuale

Monitoraggio

Annuale

Monitoraggio/
SIL/
Placement

Annuale

Occorrerà avviare un’indagine
ad hoc. Il dato potrà essere
quantificato entro il 2015.

8vii

9i

9i

8.7

Numero prestazioni erogate in
base ai LEP legge 92/2012,
differenziati in base ai target
giovani, donne, disoccupati etc
e in base alla tipologia di
servizio

9.1

partecipanti svantaggiati
impegnati nella ricerca di un
lavoro, in un percorso di
istruzione/formazione,
nell'acquisizione di una
qualifica, in un'occupazione,
anche autonoma, al momento
della conclusione della loro
partecipazione all’intervento.

9.2

partecipanti che hanno un
lavoro, anche autonomo, entro
i sei mesi successivi alla fine
della loro partecipazione
all'intervento

Transition

Transition

Transition

%

Numero di progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici a
livello regionale

%

migranti, i
partecipanti di
origine straniera, le
minoranze
(comprese le
comunità emarginate
come i Rom) I
partecipanti con
disabilità 1 altre
persone svantaggiate

%

altri soggetti
svantaggiati
/ partecipanti con
disabilità

Numero

Numero

Numero

inserito l’ultimo dato
disponibile derivante
dall’indagine ISFOL

Esperienza 2007-2013
(numero di partecipanti
svantaggiati impegnati nella
ricerca di un lavoro, in un
percorso di
istruzione/formazione,
nell'acquisizione di una
qualifica, in un'occupazione,
anche autonoma, al momento
della conclusione della loro
partecipazione all’intervento
alla conclusione./ totale dei
partecipanti)
Esperienza 2007-2013
(numero di occupati
svantaggiati attraverso
incentivi all’assunzione o alla
creazione di impresa/ tot
destinatari svantaggiati Asse 3)

2009

valore di
base+10
punti
percentuali

(Ares
3657764)

2013

Uguale al
90% (Ares
3657764)

2013

Uguale al
33% (Ares
3657764)

2

Priorità
di
investim
ento

9i

10ii

10iv

10iv

RA

9.7

10.5

10.4

10.6

Indicatore comune di risultato

Numero di progetti conclusi sul
totale dei progetti avviati

Partecipanti che
intraprendono studi/corsi di
formazione alla fine della loro
partecipazione all'intervento;

Partecipanti che ottengono
una qualifica alla fine della loro
partecipazione all'intervento

Partecipanti che
intraprendono studi/corsi di
formazione alla fine della loro
partecipazione all'intervento;

Categoria di
regione

Transition

Transition

Transition

Transition

Unità di
Unità di
misura Indicatore comune di
misura
per
output usato come
per
indicator
base per il valore
indicatore
e di
obiettivo
di output
risultato

%

%

%

%

Numero di progetti
attuati
completamente o
parzialmente da
parti sociali o da
organizzazioni non
governative
Titolari di un
diploma di
insegnamento
secondario (ISCED
3) o di un diploma
di istruzione post
secondaria (ISCED
4)

Disoccupati compresi
i disoccupati di lunga
durata

Titolari di un
diploma di
istruzione primaria
(ISCED 1) o di
istruzione

Metodo per il calcolo della
base line

Numero

Esperienza 2007-2013
(numero di progetti finalizzati
alla creazione di reti conclusi/
totale dei progetti finalizzati
alla creazione di reti avviati)

Numero

Esperienza 2007-2013
(numero di partecipanti che
hanno intrapreso studi/corsi
con almeno il diploma di
istruzione post-secondaria/ tot
destinatari assi 4 e 5)

Numero

Numero

Esperienza 2007-2013
(numero di partecipanti a corsi
a qualifica/totale partecipanti
ad interventi formativi)

Esperienza 2007-2013
(numero di partecipanti che
hanno intrapreso corsi IFTS/
tot destinatari titolari di un

diploma di istruzione

Valore di Metodo per
base
il calcolo
(anno)
del target

2013

2013

Uguale al
90% (Ares
3657764)

valore di
base+10
punti
percentuali

Source of
data

Frequency
of
reporting

Monitoraggio

Annuale

Monitoraggio

Annuale

Monitoraggio

Annuale

Monitoraggio

Annuale

(Ares
3657764)

2013

valore di
base+10
punti
percentuali

(Ares
3657764)

2013

valore di
base+10
punti
percentuali

(Ares
3657764)
3

Priorità
di
investim
ento

RA

Indicatore comune di risultato

Categoria di
regione

Unità di
Unità di
misura Indicatore comune di
misura
per
output usato come
per
indicator
base per il valore
indicatore
e di
obiettivo
di output
risultato

secondaria
inferiore (ISCED 2)

Metodo per il calcolo della
base line

Valore di Metodo per
base
il calcolo
(anno)
del target

Source of
data

Frequency
of
reporting

Monitoraggio

Annuale

primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria
inferiore (ISCED 2))
Esperienza 2007-2013
(numero di azioni di sistema

11ii

11.3

Numero dei progetti conclusi
sul totale dei progetti attivati
per l'Asse

Transition

%

Numero di progetti
destinati alle
pubbliche
amministrazioni o
ai servizi pubblici a
livello regionale

per il miglioramento alle

Numero

pubbliche amministrazioni
o ai servizi pubblici a livello
regionale concluse / totale
azioni per il miglioramento

alle pubbliche
amministrazioni o ai servizi
pubblici a livello regionale

2013

Uguale al
90% (Ares
3657764)

avviati)
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