Ancona: voucher per destinatari di ammortizzatori sociali - Assi I e
II POR FSE 2007-2013
DATA APERTURA
02 Gen 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

DATA CHIUSURA
30 Giu 2014

STANZIAMENTO
€ 1.200.000

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Ancona

DESCRIZIONE
Bando della Provincia di Ancona per la concessione di incentivi per la frequenza di corsi di formazione a domanda individuale tramite voucher
formativi per destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, a valere sugli Assi I Adattabilità e II Occupabilità del POR FSE 2007-2013.
Con Determinazioni dirigenziali n. 149 e n. 150 del 10 luglio 2014, pubblicata sul Bur n. 72 del 24 luglio 2014, sono state approvate le graduatorie
delle domande presentate a valere sull'Asse I e sull'Asse II nel periodo dal 4 novembre 2013 al 30 giugno 2014 (Jesi).
Finalità Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione individuale mediante la concessione di incentivi economici individuali per la
partecipazione a corsi di formazione previsti nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale denominato FORM.I.CA.
(Formazione individuale a catalogo) o nelle iniziative formative libere autorizzate, da destinare alle persone coinvolte in crisi aziendali. Interventi
ammissibili Asse I - Obiettivo specifico C Interventi formativi e di orientamento, incentivi e servizi per lavoratori a rischio di espulsione dai
processi produttivi, tirocini formativi per i lavoratori in CIG a zero ore. Asse II - Obiettivo specifico E Percorsi integrati e personalizzati per
l’inserimento e il reinserimento lavorativo. I corsi di formazione sono raggruppati nelle seguenti Aree Tematiche: area amministrativo –
finanziaria; area commerciale, marketing e comunicazione di impresa; area informatica; area linguistica; area organizzativa e gestionale; area
produzione e tecniche di produzione, progettazione prodotti, innovazione tecnologica; qualità ambiente e sicurezza; area risorse umane; area
servizi; area contabilità e controllo gestione; area trasversale; altro. Beneficiari Lavoratori subordinati a tempo indeterminato beneficiari di
trattamentisostitutivi al reddito in deroga; Lavoratori subordinati a tempo determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi al reddito in deroga;
Lavoratori in mobilità percettori dell’indennità di mobilità in deroga; Lavoratori somministrati (“interinali”) beneficiari di trattamenti sostitutivi al
reddito in deroga; Apprendisti beneficiari di trattamenti sostitutivi al reddito in deroga. Per i soggetti in mobilità in deroga, somministrati e
apprendisti la richiesta di incentivi individuali deve essere presentata a valere sull’Asse II Occupabilità; per i lavoratori in cassa integrazione
straordinaria (CIGS) in deroga la richiesta di incentivi individuali deve essere presentata: sull’Asse I Adattabilità sia se l’impresa dichiara, all’atto
dell’istanza di trattamento di integrazione salariale in deroga, di voler essere coinvolta nella definizione del percorso formativo che il lavoratore
dovrà intraprendere, sia se l’impresa dichiara di non voler essere coinvolta nella definizione del percorso formativo che il lavoratore dovrà
intraprendere; in via residuale sull’Asse II Occupabilità solo se l’impresa dichiara, all’atto dell’istanza di trattamento di integrazione salariale in
deroga, di non voler essere coinvolta nella definizione del percorso formativo che il lavoratore dovrà intraprendere.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

SETTORE
Tutti tranne Pesca e Affari marittimi e Pubblica Amministrazione

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione
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UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Ancona

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Gli interventi ammissibili hanno un finanziamento di 200.000 euro per l'Asse I, Obiettivo specifico C; 1.000.000 di euro per l'Asse II, Obiettivo
specifico E. Il costo ora-allievo non può comunque essere superiore a: € 9,50 per la formazione continua; € 9 per la formazione permanente; € 9,50
per l’alta formazione. I costi ora-allievo possono essere aumentati a € 16, per i corsi di 8 partecipanti attivati entro 20 giorni dall’iscrizione
dell’ottavo voucherista.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande possono essere presentate senza soluzione di continuità (procedura a sportello) a partire dal 2 gennaio 2013 e comunque entro il 31
dicembre 2013 presso i seguenti Centri per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione:CIOF di Ancona – Via Ruggeri, 3 – AnconaCIOF di Fabriano –
Via P. Nenni, 9 – FabrianoCIOF di Jesi – Viale del Lavoro, 32 – JesiCIOF di Senigallia – Via Campo Boario (angolo via Rossini) – Senigallia Le
domande dovranno inoltre essere inserite – via internet – sul sistema informatico della Regione Marche (Siform), al seguente indirizzo:
http://siform.regione.marche.it (http://siform.regione.marche.it).
______________________________
Con Decreti dirigenziali n. 1403, 1404 del 18 dicembre 2013, n. 1420, 1421 del 19 dicembre 2013, e n. 1466 del 23 dicembre 2013, pubblicati sul
Bur n. 4 del 9 gennaio 2014, sono state approvate:
le graduatorie dal 14 ottobre al 13 dicembre a valere sugli Assi I e II (Jesi);
le graduatorie dal 14 settembre al 13 dicembre a valere sugli Assi I e II (Fabriano);
la proroga dei termini per la presentazione delle domande al 30 giugno 2014.

NOTE ADEMPIMENTI
Criteri di valutazione: Efficacia potenziale, Qualità. Per ulteriori informazioni consultare i Links.
___________________________________
Con Determinazioni dirigenziali n. 222 del 27 febbraio 2013 e n. 250 del 28 febbraio 2013, pubblicate sul Bur n. 15 del 14 marzo 2013, sono
state approvate: la graduatoria a valere sull'Asse II del periodo dal 15 gennaio al 13 febbraio 2013 (Ancona); la graduatoria a valere sull'Asse II
del periodo dal 15 gennaio al 13 febbraio 2013 (Jesi).
Con Determinazioni dirigenziali n. 194, 202, 203 del 21 febbraio 2013, pubblicate sul Bur n. 13 del 7 marzo 2013, sono state approvate:
la graduatoria a valere sull'Asse II del periodo dal 15 gennaio al 13 febbraio 2013 (Fabriano);
la graduatoria a valere sull'Asse II del periodo dal 15 gennaio al 13 febbraio 2013 (Senigallia);
la graduatoria a valere sull'Asse I del periodo dal 15 gennaio al 13 febbraio 2013 (Senigallia).
Con Determinazioni dirigenziali n. 344 e 345 del 20 marzo 2013, n. 357 e 358 del 21 marzo 2013, n. 362 e 363 del 22 marzo 2013, pubblicate sul
Bur n. 21 del 4 aprile 2013, sono state approvate le graduatorie:
a valere sugli Assi I e II del periodo tra il 14 febbraio 2013 e il 13 marzo 2013 (Jesi);
a valere sull'Asse II del periodo tra il 14 febbraio 2013 e il 13 marzo 2013 (Ancona);
a valere sull'Asse II del periodo tra il 14 febbraio 2013 e il 13 marzo 2013 (Fabriano) a valere sugli Assi I e II del periodo tra il 14 febbraio
2013 e il 13 marzo 2013 (Senigallia).
Con Determinazione dirigenziale n. 372 del 26 marzo 2013, pubblicata sul Bur n. 24 dell'11 aprile 2013, è stata approvata la graduatoria a
valere sull'Asse I del periodo dal 15 gennaio 2013 al 13 febbraio 2013 (Ancona).
Con Determinazioni dirigenziali n. 491, 502 e 503 del 19 aprile 2013, n. 507, 507 e 508 del 22 aprile 2013, pubblicate sul Bur n. 33 del 9 maggio
2013, sono state approvate le graduatorie relative al periodo compreso tra il 14 marzo 2013 e il 13 aprile 2013 per Ancona (Asse I), Jesi (Assi I e
II), Senigallia (Assi I e II) e Fabriano (Assi I e II).
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Con Avviso pubblicato sul Bur n. 36 del 16 maggio 2013, è stata appprovata la graduatoria dei benef iciari del periodo che va dal 14 marzo 2013
al 13 aprile 2013 (Ancona).
Con Determinazioni dirigenziali n. 580 del 15 maggio 013, n. 594 e 595 del 17 maggio 2013, pubblicate sul Bur n. 40 del 30 maggio 2013, sono
state approvate le graduatorie:
dal 14 aprile al 13 maggio 2013, a valere sull'Asse I (Jesi, Fabriano);
dal 14 aprile al 13 maggio 2013, a valere sull'Asse II (Fabriano).
Con Determinazione dirigenziale n. 609 del 21 maggio 2013, pubblicata sul Bur n. 42 del 6 giugno 2013, è stata approvata la graduatoria dal 14
aprile 2013 al 13 maggio 2013 (Senigallia).
Con Determinazione dirigenziale n. 648 del 30 maggio 2013, pubblicata sul Bur n. 44 del 13 giugno 2013, è stata approvata la graduatoria a
valere sull'Asse II dal periodo che va dal 14 aprile 2013 al 13 maggio 2013 (Ancona).
Con Determinazione dirigenziale n. 682 dell'11 giugno 2013, pubblicata sul Bur n. 50 del 27 giugno 2013, è stata approvata la graduatoria del
periodo dal 14 aprile 2013 al 13 maggio 2013 (Ancona).
Con Determinazioni dirigenziali n. 728 e n. 729 del 21 giugno 2013, pubblicate sul Bur n. 53 del 4 luglio 2013, sono state approvate:
la graduatoria dal 14 maggio 2013 al 13 giugno 2013, a valere sull'Asse II (Fabriano);
la graduatoria dal 14 maggio 2013 al 13 giugno 2013, a valere sull'Asse I (Jesi).
Con Decreti dirigenziali n. 747, 748, 749 e 750 del 25 giugno 2013, pubblicati sul Bur n. 56 del 11 luglio 2013, sono state approvate le
graduatorie:
dal 14 maggio al 13 giugno 2013, a valere sull'Asse I (Ancona);
dal 14 maggio al 13 giugno 2013, a valere sull'Asse I e II (Senigallia);
dal 14 maggio al 13 giugno 2013, a valere sull'Asse II (Jesi).
Con Determinazione dirigenziale n. 813 del 9 luglio 2013, pubblicata sul Bur n. 59 del 25 luglio 2013, è stata approvata la graduatoria dal 14
maggio 2013 al 13 giugno 2013 a valere sull'Asse I (Ancona).
Con Decreto dirigenziali n. 857, 860 e 861 del 22 luglio 2013, pubblicati sul Bur n 62 dell'8 agosto 2013, sono state approvate le graduatorie:
dal 14 giugno al 13 luglio 2013, a valere sull'Asse II (Fabriano);
dal 14 giugno al 13 luglio 2013, a valere sull'Asse II (Jesi);
Con Determinazioni dirigenziali n. 903 e n. 904 del 31 luglio 2013, pubblicate sul Bur n. 67 del 22 agosto 2013, sono state approvate le
graduatorie dal 14 giugno 2013 al 13 luglio 2013 a valere sugli Assi I e II (Senigallia). dal 14 giugno al 13 luglio 2013, a valere sull'Asse I (Jesi).
Con Determinazioni dirigenziali n. 953, 955, 956, 957 del 28 agosto 2013, n. 962 e 963 del 29 agosto 2013, pubblicate sul Bur n. 71 del 12
settembre 2013 sono state approvate le graduatorie: dal 14 luglio 2013 al 13 agosto 2013, a valere sugli Assi I e II (Jesi); dal 14 luglio 2013 al
13 agosto 2013, a valere sugli Assi I e II (Fabriano); dal 14 luglio 2013 al 13 agosto 2013, a valere sugli Assi I e II (Ancona).
Con Determinazioni dirigenziali n. 1008 e 1009 del 9 settembre 2013, pubblicate sul Bur n. 74 del 19 settembre 2013, sono state approvate le
graduatorie del periodo dal 14 luglio 2013 al 13 agosto 2013 a valere sugli Assi I e II (Senigallia).
Con Determinazioni dirigenziali n. 1061, 1062 e 1063 del 19 settembre 2013, pubblicate sul Bur n. 77 del 3 ottobre 2013, sono state approvate
le graduatorie del periodo dal 14 luglio 2013 al 13 agosto 2013 a valere sugli Assi I e II di Ancona e Jesi.
Con Determinazioni dirigenziali n. 1072 del 27 settembre 2013, n. 1073, 1074 e 1075 del 24 settembre 2013, pubblicate sul Bur n. 79 del 10
ottobre 2013, sono state approvate le graduatorie a valere sugli Assi I e II di Fabriano e Senigallia.
Con Decreti dirigenziali n. 1127 dell'8 ottobre 2013 e n. 1144 dell'11 ottobre 2013, pubblicati sul Bur n. 82 del 24 ottobre 2013, sono state
pubblicate le graduatorie del periodo dal 14 agosto 2013 al 13 settembre 2013, a valere sugli Assi I e II (Ancona).
Con Determinazioni dirigenziali n. 1159 e n. 1160 del 15 ottobre 2013, pubblicate sul Bur n. 83 del 31 ottobre 2013, sono state approvate le
graduatorie dal 14 settembre al 13 ottobre, a valere sugli Assi I e II (Jesi).
Con Decreti dirigenziali n. 1193 e n. 1194 del 22 ottobre 2013, pubblicati sul Bur n. 85 del 7 novembre 2013, sono state approvate le
graduatorie dal 14 settembre al 13 ottobre a valere sugli Assi I e II (Senigallia).
Con Determinazione dirigenziale n. 1285 del 18 novembre 2013, pubblicata sul Bur n. 93 del 28 novembre 2013, è stata approvata la
graduatoria dal 14 settembre al 13 ottobre 2013 (Ancona).
Con Determinazione dirigenziale n. 1318 del 26 novembre 2013, pubblicata sul Bur n. 97 del 12 dicembre 2013, è stata approvata la
graduatoria dal 14 settembre al 13 ottobre 2013 (Ancona).
Con Decreti dirigenziali n. 1403, n. 1404 del 18 dicembre 2013, n. 1420, n. 1421 del 19 dicembre 2013 e n. 1466 del 23 dicembre 2013,
pubblicati sul Bur n. 4 del 9 gennaio 2014, sono state approvate:
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le graduatorie dal 14 ottobre al 13 dicembre a valere sugli Assi I e II (Jesi);
le graduatorie dal 14 settembre al 13 dicembre a valere sugli Assi I e II (Fabriano);
la proroga dei termini per la presentazione delle domande.
Con Determinazione dirigenziale n. 54 del 26 aprile 2014, pubblicata sul Bur n. 55 del 12 giugno 2014, è stata approvata la graduatoria delle
domande del periodo dal 5 novembre 2013 al 15 maggio 2014 a valere sull'Asse I (Jesi).
Con Determinazioni dirigenziali n. 79 dell'11 giugno 2014 e n. 89 e n. 90 del 12 giugno 2014, pubblicate sul Bur n. 62 del 26 giugno 2014,
sono state approvate le graduatorie a valere sull'Asse I per il periodo dal 14 dicembre 2013 al 13 giugno 2014 (Fabriano), dal periodo 28
ottobre 2013 al 22 maggio 2014 (Senigallia) e dal periodo 5 novembre 2013 al 29 maggio 2014 (Senigallia).

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