
VOUCHER INDIVIDUALI PER DISOCCUPATI 

Cosa è 

Sono buoni utilizzabili per il finanziamento di corsi di formazione professionale 

Cosa finanzia 

La frequenza di corsi di formazione finalizzati al conseguimento di: corsi dovuti di legge in corso di 

validità alla data di scadenza per la presentazione delle domande 

Il costo orario massimo del corso è pari a  € 16,00. 

 

Importi finanziabili 

Il contributo pubblico e la compartecipazione sono individuati come di seguito riportato: 

1. Contributo al 100% ed esenzione dalla compartecipazione in caso di ISEE, sulla base dell’ultima 

dichiarazione dei redditi, inferiore od uguale a € 12.000,00 ed in caso di soggetti beneficiari di 

trattamento di CIGS o CIG in Deroga o mobilità o licenziati con decorrenza dal 01/01/2013; l’ importo 

massimo ammesso è di € 2.500,00; 

2.  Contributo al 80% e compartecipazione al 20% in caso di ISEE superiore a € 12.000 ed inferiore od 

uguale a € 28.000,00; l’ importo massimo ammesso in questo caso è di € 2.000,00; 

3. Contributo al 50% e  compartecipazione al 50% in caso di ISEE superiore a € 28.000,00; l’ importo 

massimo ammesso in questo caso è di € 1.250,00;  

La situazione economica ai fini del calcolo e della determinazione del contributo pubblico dovrà essere 

dimostrata allegando alla domanda la Certificazione ISEE riferita all’ultima dichiarazione dei redditi. 

 

Chi può richiederla 

 persone disoccupate/inoccupate, residenti/ domiciliate in Provincia di Arezzo, che hanno reso la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro a qualsiasi Centro per l’Impiego; 

 

 lavoratori, residenti/domiciliati in Provincia di Arezzo, beneficiari di trattamenti di CIGS, CIG in 

deroga, mobilità o licenziati con decorrenza dal 01/01/2013. 

 

 

Cause di non ammissibilità delle domande 

a) Non è ammissibile per il presente avviso, per la stessa persona, il finanziamento di più di una 

domanda sia alla stessa scadenza o, separatamente, a scadenze diverse 



b) Non è ammissibile la domanda di finanziamento da parte di un soggetto a cui è stato assegnato 

altro voucher dalla Provincia di Arezzo nei 2 anni precedenti la scadenza alla quale presenta la 

domanda 

c) Non è ammissibile la cumulabilità di finanziamenti per la medesima attività 

 

Obblighi per ottenere il finanziamento 

Il voucher viene liquidato nelle percentuali indicate alle seguenti condizioni: 

- con superamento dell’esame finale viene liquidato il 100% del contributo pubblico concesso;  

- con ammissione del richiedente all’esame finale senza superamento viene liquidato il 75% del 

contributo pubblico concesso; 

- con frequenza minima del 70% delle attività senza ammissione all’esame viene liquidato il 50% del 

contributo pubblico concesso; 

- con una frequenza inferiore al 70 % NON verrà liquidato alcun contributo 

 

Scadenza presentazione domande 

- Prima Scadenza: le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 27/11/2014 secondo le modalità 

indicate al succ. art. 5. 

- Seconda Scadenza: le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data prevista 

per la prima scadenza del presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 30/12/2014 secondo le 

modalità indicate al succ. art. 5. 

- Terza Scadenza: le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data prevista per 

la seconda scadenza del presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 29/01/2015 secondo le modalità 

indicate al succ. art. 5. 

 

Documenti da presentare per la domanda 

1. Domanda di finanziamento in bollo (€ 16,00) e dichiarazione sostitutiva di certificazione come da 

allegato 1; la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e deve essere accompagnata da: 

a)  fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente; 

b) scheda del percorso formativo, firmata e timbrata dall’Agenzia che eroga/erogherà il corso (scheda 

reperimento allievi-avviso corsi riconosciuti scaricabile nel catalogo dell’offerta formativa della Provincia di 

Arezzo, o altro materiale informativo del corso, nel caso di attività riconosciuta da altra amministrazione, 

con i relativi riferimenti di approvazione, matricola e costo) 

c)  griglia di autovalutazione (allegato 2) 



2. Altri documenti (NB solo se ricorre): 

• attestati e/o certificazioni di disagio. 

• Certificazione ISEE riferita all’ultima dichiarazione dei redditi 

La mancanza di uno dei documenti indicati al punto 1 rende la domanda di voucher inammissibile. 

 

Orari e sedi presentazione domande 

Presso il Servizio Formazione Professionale, via Monte Falco, 49/55 Arezzo: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal 

lunedì al venerdì; il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 


