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PARTE I: CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA REGIONALE 
 

A.1. Normativa di riferimento 
 
Il presente avviso fa riferimento alle seguenti disposizioni: 
1. Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni 

generali sui fondi strutturali; 
2. Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 

1999 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
3. Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006; 
4. Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 

2006; 
5. Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 Dicembre 2006; 
6. Direttiva 2004/18/CE; 
7. D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
8. Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000-2006 approvato con Decisione CE 

C(2006) 7192 del 28.12.2006; 
9. Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 

416 del 18 ottobre 2007 contenente le modifiche alle misure 1.07, 1.11, 5.01, 5.05 e 7.01; 
10. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”; 
11. Legge 241/90 “Nuove norme in materiali procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente; 
12. D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
13. D.A. n. 1037 del 13/04/2006 “Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative 

e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana”, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 32 - Supplemento ordinario n. 2 - del 30 giugno 2006; 

14. D.A. 872 del 12/04/05 Decreto di Approvazione Linee guida "Audit" GURS n. 19 del 
06/05/2005; 

 

A.2. Premessa 
 
Con il presente avviso l’Assessorato regionale del lavoro, della Previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell’emigrazione – Dipartimento regionale della Formazione Professionale 
intende promuovere interventi formativi attraverso la messa a sistema del “Catalogo 
dell'Offerta Formativa Regionale”, quale strumento di rafforzamento e qualificazione 
dell’incontro tra domanda e offerta formativa, contenente gli interventi formativi approvati dal 
Dipartimento Regionale della Formazione Professionale dell’Assessorato regionale del Lavoro, 
della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione (di seguito 
DRFP).  
Il Catalogo affianca le attività formative già in essere nella Regione Siciliana, aggiungendo 
ulteriori opportunità di intervento in un’ottica di miglioramento e innovazione del sistema 
dell’offerta formativa regionale attraverso l’erogazione di voucher per la formazione. 
 
Attraverso il finanziamento di voucher formativi il DRFP intende perseguire l’obiettivo di 
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personalizzazione dei percorsi della formazione, limitandosi al ruolo di favorire l’incontro fra 
un sistema di occasioni formative di qualità e la domanda espressa dall’utenza. 
Il voucher formativo è dunque un "buono" che permette ai destinatari della formazione di 
disporre di un finanziamento pubblico per accedere ai percorsi finanziabili proposti nel 
Catalogo. 
 
I percorsi inseriti nel Catalogo sono erogati esclusivamente da Enti in possesso 
dell’accreditamento e sono stati selezionati in modo da garantire ai cittadini la possibilità di 
scegliere all’interno di una offerta formativa vasta e differenziata, che sia contraddistinta da 
adeguati standard qualitativi. 
 
 

A.3. Struttura del Catalogo 
Il Dipartimento, per la realizzazione del Catalogo dell’Offerta Formativa e dei  relativi 
percorsi, prevede tre distinti ambiti di intervento: 
§ Sezione A: Formazione rivolta all’inserimento occupazionale; 
§ Sezione B: Formazione continua; 
§ Sezione C: Formazione rivolta alle persone svantaggiate. 

 
Coerentemente con la tempistica di realizzazione degli interventi afferenti alle diverse Sezioni 
del Catalogo, si renderanno disponibili on line, sul portale www.catalogovouchersicilia.it, tutte 
le informazioni relative a: 
§ Struttura del Catalogo dell’Offerta Formativa Regionale; 
§ Avvisi, Allegati e Modulistica  
§ Linee Guida per i Destinatari finali e per gli Enti proponenti; 
§ Requisiti per gli Enti proponenti; 
§ Caratteristiche dei Destinatari dei percorsi formativi; 
§ Caratteristiche dei percorsi formativi; 
§ Calendari e scadenze. 

 

A.4. Oggetto dell’avviso 
 
Il presente avviso regionale è finalizzato all'attuazione delle azioni oggetto di contributi 
comunitari, nazionali e regionali, secondo le modalità previste dal POR Sicilia 2000-2006,. 
 
Il presente avviso invita gli individui interessati, in possesso dei necessari requisiti di 
ammissibilità, a presentare domanda per l’assegnazione di voucher formativi spendibili 
esclusivamente per la partecipazione a percorsi di formazione inseriti in piani formativi 
individuali1 presenti nella Sezione B “formazione continua del Catalogo dell’offerta formativa 
regionale, consultabile presso il sito http://www.catalogovouchersicilia.it. 
 
 

                                                   
1 Per piano formativo individuale, si intende il percorso formativo che il singolo lavoratore intende intraprendere 
in autonomia per lo sviluppo, l’aggiornamento o la riqualificazione delle proprie competenze professionali. 

http://www.catalogovouchersicilia.it
http://www.catalogovouchersicilia.it
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Nell’avviso si individuano i requisiti che devono possedere gli individui interessati a presentare 
domanda per l’assegnazione del voucher formativo e le relative modalità di presentazione. 
  
 

A.5. Requisiti generali di accesso al finanziamento  
 
Si rimanda alla Parte II (Punti B.2 e B.3) del presente avviso, per la descrizione dei requisiti e 
dei criteri di ammissibilità delle domande per l’assegnazione di voucher formativi, nonché alla 
Modulistica  e alle Linee Guida per i Destinatari, disponibili on line sul portale 
www.catalogovouchersicilia.it. 
 
 

A.6. Procedura per richiedere l’assegnazione dei voucher e abbinamento dei beneficiari 
ai corsi 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti generali di cui al punto A.4 nonché di quelli specifici 
richiesti dai progetti inseriti nel Catalogo, possono presentare on-line la domanda per 
l’assegnazione del voucher e successivo inoltro della documentazione cartacea richiesta agli 
uffici competenti.  

La domanda per l’assegnazione del voucher deve essere effettuata sul portale regionale 
www.catalogovouchersicilia.it, utilizzando l’apposito formulario presente sul portale, a partire 
dal 20 giugno 2008.  
Per ulteriori dettagli circa le modalità di presentazione on-line delle domande si rimanda alle 
Linee guida che saranno disponibili sul portale regionale www.catalogovouchersicilia.it 
 
La procedura di inserimento on line è perfezionata, pena la non ammissibilità delle proposte, 
tramite invio al DRFP della richiesta di candidatura cartacea, che dovrà contenere la seguente 
documentazione: 
§ domanda per assegnazione di voucher formativo secondo il modello disponibile allegato al 

presente Avviso (Modulo 1) 
§ stampa del formulario in formato cartaceo firmato in ogni pagina, che fungerà da 

autocertificazione delle informazioni riportate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n.445 del 28 
dicembre 2000; 
§ fotocopia firmata del documento di identità. 
 
Ai sensi del D.P.R n.445 del 28 dicembre 2000, il candidato si assume la piena responsabilità 
civile e penale in caso di dichiarazioni falsi e mendaci.  
 
La richiesta di candidatura, completa di tutta la documentazione indicata, dovrà essere 
contenuta in un singolo plico con l’indicazione del mittente e della dicitura: “Avviso relativo 
all’assegnazione dei voucher per il Catalogo dell’Offerta Formativa Regionale – Sezione B – 
Piani formativi individuali”. 
La richiesta di candidatura dovrà essere inviata all’Assessorato Regionale del Lavoro, della 

http://www.catalogovouchersicilia.it
http://www.catalogovouchersicilia.it
http://www.catalogovouchersicilia.it
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Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Dipartimento 
Regionale Formazione Professionale – Servizio Programmazione -Via Imperatore Federico n. 
52 - 90143 Palermo.  
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 11 luglio 2008.  
 
 
Il DRFP non risponde per la mancata ricezione del plico imputabile a soggetti terzi al DRFP 
stesso. 
Per ogni comunicazione tra DRFP e candidato successiva alla ricezione del plico, faranno fede 
esclusivamente i recapiti (incluso cellulare ed indirizzo di posta elettronica) indicati dal 
candidato stesso nel formulario.  
 
 

A.7. Cause di inammissibilità della domanda di assegnazione del voucher 
Non saranno ammesse le domande per l’assegnazione di voucher formativi che presentino i 
seguenti elementi: 
 
§ Non rispettino i termini di presentazione on line delle candidature; 
§ Non rispettino i termini per la consegna della documentazione cartacea richiesta nel presente 

avviso presso gli uffici del DRFP; 
§ Siano incomplete e/o non congruenti con i parametri richiesti dall’avviso, dai relativi allegati 

e dalle Linee Guida; 
§ Siano corredate da plichi di consegna privi di mittente, ovvero incompleti dei dati richiesti; 
§ Siano corredate da fotocopia del documento d’identità, allegato alla documentazione 

cartacea, assente, illeggibile, ovvero scaduto; 
§ Non rispettino le caratteristiche richieste per i destinatari illustrate nella Parte II (Punto B.2) 

del presente avviso. 
 
 

A.8. Assegnazione dei voucher formativi  
 
Ciascun candidato dovrà indicare nel formulario un unico percorso formativo per cui richiedere 
l’assegnazione del voucher. Nel caso di percorsi con più edizioni, il candidato dovrà scegliere 
una sola edizione.  
 
Il candidato, qualora risulterà inserito all’interno dell’elenco delle domande pervenute 
elaborato secondo i  criteri descritti nella parte B del presente Avviso, riceverà l’assegnazione 
provvisoria del voucher e sarà automaticamente pre-iscritto al corso da lui indicato e tale 
iscrizione sarà segnalata all’Ente erogatore.  
 
L’assegnazione del voucher sarà definitiva solo in seguito all’iscrizione effettiva 
dell’assegnatario del voucher al corso e alla comunicazione al DRFP da parte dell’Ente 
erogatore dell’effettiva partenza del corso, nel rispetto di quanto previsto nei punti A.9 e A.10 
del presente Avviso. L’Ente erogatore, al momento dell’iscrizione, ha facoltà di procedere alla 
selezione dei candidati pre-iscritti al corso nel rispetto di quanto previsto al punto B.5 del 
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presente Avviso. 
 
Nel caso l’Ente erogatore rinunci ad avviare il percorso o non ne comunichi la partenza entro i 
termini indicati dal progetto, il DRFP si riserva di proporre delle alternative agli assegnatari dei 
voucher che avevano indicato tale percorso. Le proposte di ri-assegnazione su alternative 
corsuali verranno effettuate nell’ottica di garantire l’utilizzo del voucher.  
 

A.9. Obblighi generali degli assegnatari dei voucher 

9.1. Obblighi propedeutici all’avvio dei percorsi 
 
Gli assegnatari dei voucher, una volta ricevuta comunicazione dell’assegnazione provvisoria 
del voucher, dovranno presentarsi entro 5 giorni all’Ente erogatore titolare del corso prescelto 
per l’iscrizione presentando i documenti indicati al punto B.7 del presente Avviso che 
certifichino quanto dichiarato nella domanda per l’assegnazione dei voucher. 
 
Qualora l’assegnatario del voucher intenda rinunciare alla frequenza del corso, dovrà darne 
comunicazione entro 5 giorni all’Ente erogatore e al DRFP utilizzando l’apposito modulo che 
sarà disponibile sul sito www.catalogovouchersicilia.it. La rinuncia comporta la revoca del 
voucher, che sarà riassegnato attraverso lo scorrimento dell’elenco delle domande. 
 
L’assegnatario del voucher, qualora non si presenti presso l’Ente erogatore per l’iscrizione o 
non comunichi la propria rinuncia, oltre alla revoca del voucher, sarà sanzionato con il divieto 
di presentare future domande per l’assegnazione di voucher a valere sul Catalogo. Medesima 
sanzione sarà applicata agli assegnatari dei voucher che non presenteranno all’Ente erogatore 
idonea documentazione richiesta per l’iscrizione. Per essere idonea si intende che la 
documentazione non solo sia completa e corretta, ma anche corrispondente a quanto dichiarato 
nella domanda per l’assegnazione dei voucher. 
 
 
Tali obblighi sono validi anche nel caso di riassegnazione dell’assegnatario del voucher ad altri 
percorsi secondo le modalità descritte al punto A.7 del presente Avviso. 
 

9.2. Altri obblighi 
 
Gli assegnatari dei voucher formativi, una volta iscritti al percorso di formazione presso l’Ente 
erogatore, dovranno osservare i seguenti obblighi relativi alla fase di partecipazione ai percorsi: 

- obbligo della partecipazione ad almeno il 70% del monte ora previsto ai fini 
dell’erogazione del voucher e dell’ottenimento dell’attestato di certificazione delle 
competenze e/o delle qualifiche conseguite; 

- obbligo di firma giornaliera, in entrata ed in uscita, in appositi registri delle presenze; 
- obbligo di osservanza del calendario delle lezioni e del rispetto degli orari previsti; 
- obbligo di compilazione di appositi questionari previsti per l’attività di monitoraggio e 

valutazione, nonché del questionario di customer satisfaction che dovrà essere 
somministrato prima della conclusione del percorso formativo. 

http://www.catalogovouchersicilia.it
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Nel caso il beneficiario si ritiri dopo l’avvio del corso e prima di aver frequentato almeno il 
70% del corso, deve darne pronta comunicazione al DRFP e all’Ente. 
 
Nel caso di ritiro motivato o per cause di salute o per l’attivazione di un rapporto di lavoro il 
beneficiario subirà la revoca del voucher ma conserverà la possibilità di partecipare ad ulteriori 
iniziative nell’ambito del catalogo formativo. Dovrà in ogni caso produrre idonea 
documentazione originale a supporto per dimostrare il ritiro motivato. 
 
Nel caso di mancata comunicazione del ritiro o di ritiro immotivato il beneficiario perderà 
anche la possibilità di presentare future domande  per l’assegnazione di voucher a valere sul 
Catalogo. 

 
 

A.10. Obblighi generali degli Enti 
 
Si rimanda all’AVVISO PUBBLICO N. 2 del 18 Marzo 2008  per l’indicazione degli obblighi 
degli ente titolare dei corsi, che devono inoltre impegnarsi a: 

- effettuare la verifica dei documenti richiesti all’assegnatario del voucher al momento 
dell’iscrizione e indicati al punto B.7 del presente Avviso, controllandone la 
corrispondenza con  quanto dichiarato nella domanda per l’assegnazione dei voucher; 

- comunicare al DRFP i nominativi degli assegnatari dei voucher per cui la verifica di cui 
al punto sopra ha dato esito negativo; 

- conservare copia di tali documenti presso la sede del corso per tutta la durata dello 
stesso; 

- comunicare agli assegnatari dei voucher eventuale documentazione aggiuntiva da 
presentare in caso di selezione da parte dell’Ente erogatore;  

- comunicare al DRFP i nominativi degli assegnatari dei voucher risultati come non 
idonei in seguito all’eventuale selezione da parte dell’Ente erogatore, con indicata la 
motivazione della non idoneità. 

Qualora il corso venga sospeso a causa del mancato rispetto degli obblighi in capo all’Ente 
erogatore, non si procederà alla revoca del voucher, che l’assegnatario potrà utilizzare 
nell’ambito di altri percorsi inseriti nel Catalogo.  

 

Parte II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE FORMATIVA “Formazione 
Continua” DEL CATALOGO – Piani formativi individuali 
 

B.1. Ammontare delle risorse messe a bando 
 
Il finanziamento dei voucher a valere sui piani formativi individuali della Sezione B 
“Formazione Continua” del Catalogo avverrà fino all’esaurimento delle risorse delle Misure 
3.09 , 3.10, 3.11 del POR Sicilia 2000-2006, comprensive delle eventuali somme aggiuntive 
che progressivamente si renderanno disponibili  a valere sulle Misure di responsabilità del 
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DRFP. 
 
 

B.2. Requisiti dei candidati 
 
Ai fini della presentazione delle domande per l’assegnazione dei voucher, i candidati devono 
possedere i seguenti requisiti:  
§ Essere residente nella Regione Siciliana; 
§ Essere in possesso dei titoli e/o degli esami richiesti per la partecipazione agli specifici 

percorsi formativi per i quali si intende richiedere l’assegnazione del voucher; 
§ Avere compiuto 18 anni al momento della compilazione della domanda. 
 
Ulteriori requisiti rispetto allo stato occupazionale del candidato sono richiesti in funzione della 
Misura del POR di riferimento dei corsi di formazione presenti nella Sezione B del Catalogo.  
Nella tabella seguente sono indicati i requisiti richiesti per ciascuna delle Misure interessate dal 
presente Avviso, riportando eventuali vincoli ulteriori rispetto alla caratteristiche dei corsi per 
cui può essere presentata domanda per l’assegnazione dei voucher. 
 
 
 

Misura POR 2000-
2006 di riferimento 

del corsi di 
formazione 

Requisiti dei candidati rispetto allo stato 
occupazionale Durata corsi 

Misura 3.09 

Possono presentare domanda: 
§ Lavoratori atipici con rapporto di lavoro 

diverso da quello subordinato che sono iscritti 
al Fondo gestione separata INPS (Co. Co. Pro); 

§ Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro 
subordinato (a tempo indeterminato o a tempo 
determinato); 

§ Imprenditori e dirigenti d’azienda; 
§ Cassintegrati in Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria; 
§ Cassintegrati in Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria 
 

Possono presentare 
domanda per corsi di 
durata superiore alle 120 
ore esclusivamente 
Cassintegrati in Cassa 
Integrazione Guadagni 
Ordinaria e Cassintegrati 
in Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria 
 

Misura 3.10  
§ Dipendenti delle PP.AA. 

Possono presentare 
domanda esclusivamente 
per corsi di durata 
inferiore  alle 120 ore 
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Misura POR 2000-
2006 di riferimento 

del corsi di 
formazione 

Requisiti dei candidati rispetto allo stato 
occupazionale Durata corsi 

Misura 3.11 § Imprenditori e dirigenti 

Possono presentare 
domanda esclusivamente 
per corsi di durata 
inferiore  alle 120 ore 

 
Non sono ammissibili candidature da parte delle seguenti tipologie di lavoratori:  

- Liberi professionisti iscritti ai rispettivi Albi; 
- Dipendenti (anche a progetto) ed amministratori di enti di formazione qualora 

presentino domanda per corsi proposti dai relativi enti di appartenenza;  
- Lavoratori dipendenti con contratto di apprendistato. 

 

B.3. Criteri di ammissibilità delle domande  
 
Ai fini dell’ammissibilità dei corsi a catalogo la domanda di assegnazione deve rispettare i 
seguenti criteri: 
§ deve essere presentata da candidati in possesso dei requisiti descritti al punto B.3 del 

presente Avviso;  
§ deve essere presentata seguendo la procedura descritta al punto A.5 del presente Avviso. 
Ciascun candidato può presentare una sola domanda di assegnazione di voucher. 
 
 
Il mancato rispetto di tali criteri comporta l’inammissibilità della domanda. 
 
Una volta completato l’invio on-line della domanda non saranno prese in considerazione 
richieste di modifica delle informazioni inviate e del corso selezionato. 
 

B.4. Criteri di priorità per l’assegnazione dei Voucher 
 
I criteri secondo cui verrà stabilito l’ordine di priorità nell’assegnazione dei voucher sono i 
seguenti: 
 

a. Candidati che presentino domanda indicando corsi di durata breve;  
b. Candidati che presentino domanda indicando corsi aventi come oggetto il tema della 

sicurezza aziendale, sia se destinati al personale addetto ai controlli in materia di 
sicurezza sia se finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

 
Nell’assegnazione dei voucher, il DRFP ritiene altresì prioritario privilegiare la 
diversificazione dei profili professionali formati attraverso il Catalogo. 
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B.5. Formulazione degli elenchi e assegnazione provvisoria dei voucher 
 
In seguito alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti, saranno compilati quattro elenchi 
distinti delle domande pervenute: 
§ Primo Elenco: domande ammissibili relative a corsi che abbiano raggiunto il numero 

minimo di partecipanti indicato dall'Ente. Nel caso di corsi con più edizioni, nel Primo 
Elenco verranno considerate, per ciascun corso, solo le domande relative all’edizione con il 
maggior numero di pre-iscritti (fino al massimo di 20 pre-iscritti per edizione) 2. Nel caso un 
corso che abbia edizioni con un numero uguale di pre-iscritti, verranno considerate nel 
Primo Elenco solo le domande relative all'edizione che ha raggiunto per prima il numero di 
pre-iscritti. A tal fine, fa fede la data di invio on-line dell’ultima domanda inserita nel sito 
www.catalogovouchersicilia.it. 

§ Secondo Elenco: domande ammissibili relative ad edizioni che abbiano raggiunto il numero 
minimo di partecipanti indicato dall'Ente, con l’esclusione delle edizioni inserite all’interno 
del Primo Elenco; 

§ Terzo Elenco: domande ammissibili relative ad edizioni che non hanno raggiunto il numero 
minimo di partecipanti indicato dall'Ente; 

§ Quarto Elenco: domande non ammissibili. 
 
All’interno dei primi tre elenchi, le domande saranno ordinate secondo i seguenti criteri: 
§ Domande presentate per corsi caratterizzati da elementi di specificità rispetto all’offerta 

formativa presente a Catalogo, e come tali in grado di contribuire alla diversificazione dei 
profili professionali formati; 

§ Domande presentate per corsi di cui al punto a) dell’art. B.4 del presente Avviso; 
§ Domande presentate per corsi aventi come oggetto il tema della sicurezza aziendale, nei 

termini di cui al punto b) dell’art. B.4 del presente Avviso; 
 
All’interno di ciascun fascia, a parità dei criteri suddetti, saranno privilegiati le domande 
relative a corsi con il maggior numero di pre-iscritti  (fino al massimo di 20 per edizione). Nel 
caso di corsi con un numero uguale di pre-iscritti, le domande saranno ordinate in base alla 
data di invio on-line delle domande. A tal fine, farà fede la data e l’orario che risulterà sulla 
stampa del formulario allegato alla domanda. 
 
L’assegnazione dei voucher avverrà in base alle risorse disponibili per ciascuna delle Misure 
interessate dalla Sezione B del Catalogo e andrà a scorrimento a partire dalle domande inserite 
nel Primo Elenco.  
 
In base a tale elenco saranno assegnati in via provvisoria i voucher formativi spendibili per la 
partecipazione a percorsi di formazione pubblicati nel Catalogo dell’offerta formativa 
regionale.  
 

                                                   
2 Per pre-iscritti, si intendono esclusivamente quelli che hanno inviato la domanda secondo le procedure descritte 
dal presente Avviso.  

http://www.catalogovouchersicilia.it
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L’assegnazione del voucher sarà definitiva solo in seguito al verificarsi delle condizioni 
descritte al punto A.8 del presente Avviso. Secondo quanto previsto dal punto A.7 dell’ 
all’AVVISO PUBBLICO N. 2 del 18 Marzo 2008, non saranno autorizzati più di 15 
partecipanti per corso. Pertanto, l’Ente erogatore, al momento dell’iscrizione, ha l’obbligo di 
procedere alla selezione dei candidati assegnatari in via provvisoria dei voucher qualora questi 
risultino in numero maggiore di 15. 
 
In caso di rinunce o di ulteriore risorse disponibili i beneficiari in elenco potranno essere 
convocati anche successivamente alla data di prima assegnazione dei voucher stessi. 
 

B.6. Importo del Voucher  
 
L'entità del valore del voucher di formazione non potrà essere superiore a quanto indicato in 
ciascuna fascia nella tabella sotto esposta: 
 

 
 
 

Tipologia intervento Monte ore Parametro orario Importo massimo 
voucher 

40 – 60 € 28 € 1.680 
61 - 80 € 27 € 2.160 

81 - 100 € 26 € 2.600 
101 - 120 € 25 € 3.000 
121 – 180 € 24 € 4.320 
181 - 240 € 22 € 5.280 

Formazione 
Continua 

241 - 300 € 20 € 6.000 
 

Tabella 5 – Importi voucher (IVA inclusa se ed in quanto dovuta) 
 
 
 
 

B.7. Adempimenti dell’assegnatario del voucher e modalità di erogazione del 
finanziamento  

 
Gli assegnatari dei voucher sono tenuti ad assolvere gli obblighi descritti al punto A.8 del 
presente Avviso. In particolare, la documentazione da presentare all’ente al momento 
dell’iscrizione al corso è costituita da: 

- comunicazione del DRFP dell’assegnazione provvisoria del voucher; 
- documento di identità; 
- ogni altro documento che certifichi quanto dichiarato nella domanda per l’assegnazione 

del voucher; 
- ogni altro documento richiesto dall’ente ai fini dell’eventuale selezione. 
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Il DRFP si riserva di indicare, con successiva comunicazione, la ulteriore documentazione da 
produrre da parte dell’assegnatario provvisorio del voucher ai fini dell’iscrizione al corso. 
 
L’importo del voucher verrà liquidato in un’unica soluzione al momento del raggiungimento 
comprovato del 70% delle ore programmate. 
 

 
L’assegnatario del voucher è il titolare dell’importo del voucher che potrà essere speso 
unicamente nei confronti dell’ente erogatore titolare del corso frequentato, a cui verrà 
direttamente erogata la somma, sulla base della presentazione del registro di presenze, nonché 
di un verbale di verifica didattico-amministrativa effettuato da un funzionario del CPI 
competente per territorio,  dietro avallo dell’assegnatario del voucher.  
 
 
Il DRFP, con successiva comunicazione, indicherà la ulteriore documentazione da produrre da 
parte dell’assegnatario del voucher e dell’ente titolare ai fini della liquidazione del voucher e le 
relative modalità. 
 

B.8. Data scadenza e validità complessiva dell’avviso  
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,  nonché sul 
sito ufficiale dell’Assessorato regionale del lavoro, della Previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell’emigrazione www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina “la formazione 
informa”, sul sito ufficiale del POR Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it e sul sito  
www.catalogovouchersicilia.it . Esso ha validità sino al 11 luglio 2008, ed è soggetto ad 
integrazioni ed aggiornamenti, qualora si dimostrino necessari per la migliore attuazione dello 
stesso e/o per rispondere a nuovi e diversi obiettivi e finalità. 
Le domande per l’assegnazione dei voucher dovranno essere presentate secondo le modalità 
descritte alla Sezione A.6 .  
 
 

B.9. Tutela Privacy 
 
I dati dei quali l’Assessorato regionale del lavoro, della Previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell’emigrazione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 per gli adempimenti conseguenti allo stesso avviso. 
Gli Enti erogatori saranno tenuti all'osservanza degli obblighi e delle garanzie previsti a tutela 
dei dati personali trattati nell'esercizio dell'attività programmata, in particolare in caso di 
raccolta e trattamento dei "dati sensibili”, cosi come previsto dal citato decreto legislativo. 

http://www.regione.sicilia.it/lavoro
http://www.euroinfosicilia.it
http://www.catalogovouchersicilia.it

