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Bando voucher percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale
Annualità 2018
DOMANDA N. 1
Tra la documentazione da presentare allegata alla domanda di partecipazione si cita l’ISEE 2018 del nucleo
familiare del richiedente. La domanda è: va presentato l’ISEE 2018 anche durante il 2019?
RISPOSTA N. 1
Va presentato il modello ISEE in corso di validità. Pertanto, se la domanda è presentata entro il 15 gennaio
2019 dovrà essere presentato l’ISEE 2018, mentre successivamente a tale data dovrà essere presentato
l’ISEE 2019. Oltre all’ISEE per il Diritto allo Studio Universitario, può essere presentato e sarà accettato
anche l’ISEE ordinario.
DOMANDA N. 2
Come devo fare per iscrivermi ad un corso di Alta Formazione professionalizzante?
RISPOSTA N. 2
1) Prima di tutto bisogna consultare l’elenco dei corsi di Alta Formazione professionalizzante inseriti
nel
Catalogo
regionale
al
sito
Calabria
Europa
al
seguente
link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/380/index.html, cliccando sul corso
prescelto si aprirà la scheda contenete tutti i dati relativi a quel corso. Nell’ultima riga è segnalatala
mail o il sito di riferimento del soggetto gestore.
2) La gestione del corso, dalla pubblicazione del bando di selezione alle attività didattiche e al
tirocinio, è demandata all’ente proponente. Per iscriversi al corso prescelto, pertanto, bisogna:
a) aspettare la pubblicazione del bando da parte del soggetto gestore;
b) fare domanda rispettando i criteri stabiliti nel bando;
c) partecipare alla selezione;
d) procedere con l’iscrizione se si supera la fase di selezione.
Una volta regolarizzata l’iscrizione al corso, può essere avanzata la richiesta di voucher regionale se
in possesso dei requisiti indicati nel bando che è possibile consultare sul sito Calabria Europa.

DOMANDA N. 3
Qual è la modalità di erogazione del voucher?
RISPOSTA N. 3
Le modalità di erogazione del voucher sono descritte all'Art. 12 del bando - "Erogazione
Erogazione del voucher", dove
si precisa:
".....L’erogazione del voucher, sul conto corrente intestato al soggetto destinatario, indicato nella
domanda e nell’atto unilaterale d’obbligo, può avvenire:
e) in unica soluzione,, a conclusione del corso ed avvenuto conseguimento del titolo. In tal
caso, dev'essere prodotta:

la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n.445/2000 artt. 46 e 47, attestante il
conseguimento del titolo;
- la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione. In particolare, a seconda
della modalità di pagamento utilizzata, tra le seguenti ritenute ammissibili, dovrà essere
prodotto:
ricevuta del bollettino o vaglia (se il pagamento avviene mediante bollettino prestampato bancario
postale o vaglia);
ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (se il pagamento avviene a mezzo
bonifico);
estratto conto corrente (che ne attesti l’avvenuto incasso, se il pagamento avviene mediante
bancomat/postamat - carta di credito);
estratto conto corrente o stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma della banca (se il
pagamento è effettuato tramite home banking);
-

−
−
−
−

b) in due soluzioni: una prima, a titolo di acconto, corrispondente ad un importo non superiore al
30% del contributo concesso per il percorso formativo. Tale acconto potrà essere erogato previa
presentazione della documentazione rilasciata dall’ente erogatore del percorso attestante
l’effettivo pagamento dell’intera quota di iscrizione. La seconda viene erogata a saldo, a
conclusione del percorso professionalizzante.
rofessionalizzante.

DOMANDA N. 4
Per un corsista di un corso di Alta Formazione inserito nel Catalogo regionale, occupato a tempo
indeterminato, come si espleta la fase relativa al tirocinio extracurriculare?
RISPOSTA N. 4
I corsisti, beneficiari del voucher, che risultino “occupati” e che hanno concluso le attività formative,
devono comunque partecipare alla fase professionalizzante, attraverso la realizzazione di un Project Work,
da concordare tra l’Ente Promotore e l’ente presso cui il beneficiario risulti occupato, qualora il corso risulti
attinente alle mansioni inerenti il proprio posto di lavoro. Per questa tipologia di destinatari l’indennità di
tirocinio extracurriculare non è riconosciuta (art. 7 dell’Avviso).
Nel caso in cui il lavoratore scelga un corso senza attinenza con le mansioni inerenti il proprio posto di
lavoro, il Project Work dovrà essere svolto presso un ente che ha pertinenza con le materie insegnate nel
percorso e ovviamente al di fuori del proprio orario lavorativo. In ogni caso l’indennità di tirocinio
extracurriculare non è riconosciuta.
DOMANDA N. 5
Il corso scelto è stato bandito, ma non ancora attivato, è possibile inoltrare la richiesta di voucher in tempo
utile?
RISPOSTA N. 5
Il bando voucher percorsi di Alta Formazione professionalizzante, prevede, all’art. 8, l’apertura di
finestre per la presentazione delle domande, per come stabilito dal calendario seguente:

i) finestra 1: apertura giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’avviso – chiusura 31 gennaio 2019;
ii) finestra 2: apertura 1 marzo 2019 – chiusura 29 marzo 2019;
iii) finestra 3: apertura 2 maggio 2019 – chiusura 31 maggio 2019.
La presentazione della domanda di voucher potrà avvenire solo dopo essere stati ammessi o iscritti al corso
scelto.
Qualora non si riuscisse a presentare domanda entro la propria finestra di riferimento, possono essere
utilizzate le finestre successive.

