Arezzo: voucher formativi individuali 2013 - Asse II POR 20072013
DATA CHIUSURA
10 Giu 2013

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Arezzo

DESCRIZIONE
Bando della Provincia di Arezzo per l'attribuzione di voucher formativi individuali, annualità 2013, 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.
Interventi ammissibili
Sono f inanziabili voucher per frequenza di corsi di formazione f inalizzati al conseguimento di qualif ica professionale e certif icazione di
competenze, approvati/riconosciuti esclusivamente dalla Provincia di Arezzo ed in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Enti gestori
I voucher possono essere utilizzati per frequentare attività formative erogate da organismi, da soli o in ATI/ATS o Consorzio che siano accreditati
dalla Regione Toscana
Destinatari
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 benef iciari di trattamenti di CIGS, CIG in deroga, mobilità o licenziati per giustif icato motivo oggettivo con decorrenza dal
01/01/2013, ai sensi della L. 604/66 residenti o domiciliati in Provincia di Arezzo.

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

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Arezzo

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo pubblico e la compartecipazione sono individuati come di seguito riportato:
Contributo al 100% ed esenzione dalla compartecipazione in caso di ISEE, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, inferiore od uguale
a € 12.000 ed in caso di soggetti benef iciari di trattamento di CIGS o CIG in Deroga o mobilità o licenziati per giustif icato motivo oggettivo con
decorrenza dal 01/01/2013; in caso di corso annuale è ammesso un importo massimo di € 3.500 mentre in caso di corso biennale- è ammesso
un importo massimo di € 5.500;
Contributo al 80% e compartecipazione al 20% in caso di ISEE superiore a € 12.000 ed inferiore od uguale a € 28.000; in caso di corso annuale
è ammesso un importo massimo di € 2.800 mentre in caso di corso biennaleè ammesso un importo massimo di € 4.400;
Contributo al 50% e compartecipazione al 50% in caso di ISEE superiore a € 28.000 in caso di corso annuale è ammesso un importo massimo
di € 1.750 mentre in caso di corso biennale è ammesso un importo massimo di € 2.750.
La situazione economica ai f ini del calcolo e della determinazione del contributo pubblico dovrà essere dimostrata allegando alla domanda la
Certificazione ISEE riferita all’ultima dichiarazione dei redditi.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 10 giugno 2013 tramite consegna a mano o raccomandata A/R indirizzate a Provincia di
Arezzo, Istruzione e Formazione Professionale, via Monte Falco, 49/55.

NOTE ADEMPIMENTI
L’approvazione della graduatoria avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande di voucher.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.

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