Arezzo: voucher formativi individuali - Asse II POR 2007-2013
DATA CHIUSURA
20 Dic 2012

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 218.626

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Arezzo

DESCRIZIONE
Attribuzione di voucher formativi individuali a valere sull'Asse II del POR 2007-2013.
Finalità
Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento
attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.
Beneficiari
persone disoccupate/inoccupate, residenti in Provincia di Arezzo, che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro a
qualsiasi Centro per l’Impiego;
persone disoccupate/inoccupate domiciliate in Provincia di Arezzo, che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
presso uno dei Centri Territoriali per l’Impiego di Arezzo;
lavoratori beneficiari di trattamenti di CIGS, CIG in deroga, mobilità residenti o domiciliati in Provincia di Arezzo
Nel caso di domicilio in Provincia di Arezzo e residenza in altra Provincia la domanda di voucher è ammissibile limitatamente alla richiesta di
percorsi formativi erogati da soggetti con sede legale in Provincia di Arezzo.
Interventi ammissibili
Sono finanziabili voucher per frequenza di corsi di formazione finalizzati al conseguimento di:
qualifica professionale;
certificazione di competenze;
approvati/riconosciuti esclusivamente dalla Provincia di Arezzo ed in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare
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FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Arezzo

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Importi massimi del contributo pubblico:
contributo per singolo voucher massimo € 1.750 per corso annuale, elevabile a € 3.500 in caso di esenzione dalla compartecipazione;
contributo per singolo voucher massimo € 2.750 per corso biennale (per biennale si intendono i corsi di durata superiore a 900 ore) elevabile a
€ 5.500 in caso di esenzione dalla compartecipazione; contributo pubblico massimo per ora di formazione: € 16;
Per poter accedere al contributo pubblico è necessario che il richiedente compartecipi per almeno il 50% della spesa totale rendicontata. Le
domande che prevedano una compartecipazione di importo inferiore al 50% della spesa totale e oraria, saranno rimodulate d’ufficio.
E’ esentato dalla compartecipazione il richiedente:
beneficiario di trattamento di CIGS o CIG in Deroga o mobilità;
che dimostri un ISEE, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, uguale o inferiore a € 17.000.
La dimostrazione della spesa deve essere sempre al 100% (per ogni anno di corso come sopra def inito è accettato un importo massimo di € 3.500;
per ogni corso biennale è accettato un importo massimo di € 5.500; di € 16 per ora di corso.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di voucher possono essere presentate entro le ore 12 del 20 dicembre 2012 a mano o a mezzo posta nelle seguenti modalità:
CONSEGNE SINGOLE DI DOMANDE DI VOUCHER: presso i Centri per l'Impiego;
CONSEGNE MULTIPLE DI DOMANDE DI VOUCHER: presso il Servizio Istruzione e Formazione Professionale, via Monte Falco, 49/55 Arezzo.

NOTE ADEMPIMENTI
L’inizio dell’attività può essere anche antecedente la data di perfezionamento dell’assegnazione del voucher debitamente sottoscritta, a
condizione comunque che l’attività sia iniziata in data non precedente al 1 gennaio 2012.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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