Ancona: voucher formativi per destinatari di cigs a zero ore - Asse
III POR FSE 2007-2013
DATA CHIUSURA
31 Mar 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 260.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Ancona

DESCRIZIONE
Voucher Formativi per destinatari di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a zero ore a valere sull'Asse III per POR FSE 2007-2013.

Finalità
Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione
nel mercato del lavoro.
Beneficiari
Benef iciari di ammortizzatori sociali e, nello specif ico, lavoratori in CIGS a zero ore, la cui sede operativa aziendale sia presente nelle province di
Ancona.
I richiedenti devono avere età non inferiore a 16 anni compiuti.

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

FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Ancona

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’importo del voucher è legato al costo del corso individuato. I voucher possono pertanto essere di importo variabile sulla base del percorso
formativo scelto con il supporto dell’operatore del CIOF.
Il costo ora-allievo non può comunque essere superiore a € 9 per la formazione permanente.
Il voucher è concesso per un importo che copre l’intero costo d’iscrizione al corso.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere presentate tramite procedura “a sportello”, a partire dal 10 dicembre 2012, a mano presso la Provincia di Ancona,
Dipartimento II - Governance, Progetti e Finanza Settore III – Istruzione Formazione Rendicontazione Lavoro Ciof di Ancona – Unità gestione
formazione professionale Strada di Passo Varano 19/A – Ancona
Il bando è da considerarsi aperto fino al completo utilizzo delle risorse finanziarie previste e comunque entro il 31 marzo 2013.

NOTE ADEMPIMENTI
La valutazione verrà svolta sulla base dei seguenti criteri:
Efficacia potenziale;
Qualità.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

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