
  
  

TOSCANA - POR FSE 2014-2020 - Attività C.3.1.1.B Formazione per linserimento
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Voucher

formativi per disoccupati, inoccupati e inattivi con disabilità  

Beneficiari  

Sono destinatari del voucher formativo i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:  

essere soggetti con disabilità
essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana. Se cittadini non comunitari, essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno;
essere disoccupati, inoccupati ed inattivi ai sensi della normativa vigente;
avere assolto l'obbligo di istruzione.
essere iscritti al Centro per l'impiego territorialmente competente situato in regione Toscana (iscrizione non
richiesta per gli inattivi)

Interventi  

Il voucher formativo può essere richiesto per i seguenti percorsi formativi:  

A)percorsi professionalizzanti che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione, realizzati da Agenzie formative
accreditate dalla Regione Toscana, appartenenti ad una delle seguenti tipologie:  

corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure professionali
appartenenti ai Repertori Regionali;
percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o più Aree di Attivita (AdA) del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
corsi Dovuti per legge

B)percorsi professionalizzanti svolti da Enti dotati di riconoscimento ministeriale che operano nell'esclusivo
perseguimento di finalità legate alla formazione e alla promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti con
disabilità, ai sensi della Legge 68/1999  

Finanziamento  

Limporto massimo finanziabile per ciascun voucher formativo è:  

corsi di qualifica, certificazione di competenze, e percorsi formativi di durata superiore a 110 h fino a Euro
6.000
corsi dovuti per legge e percorsi formativi di durata fino a 110 h fino a Euro 1.000

Nel periodo di validità dell'Avviso, il richiedente può fare domanda e beneficiare al massimo di 2 voucher formativi.
Le domande dovranno essere presentate in scadenze diverse.  

Presentazione delle domande  

La domanda di voucher formativo deve essere presentata al Settore Programmazione in Materia di Formazione
Continua, Territoriale e a domanda Individuale. Interventi Gestionali per gli Ambiti Territoriali Di Grosseto e Livorno
tramite sistema on-line collegandosi all'indirizzo webhttps://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando "Formulario
on-line di presentazione dei progetti FSE" utilizzando la Tessera Sanitaria - CNS attivata, oppure attraverso SPID
-Sistema Pubblico di Identità Digitale (pagina regionalehttp://www.regione.toscana.it/con-credenziali-spid o pagina
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https://web.rete.toscana.it/fse3 
http://www.regione.toscana.it/con-credenziali-spid


nazionalehttp://www.spid.gov.it/richiedi-spid).  

Fonte  

Bando  

Scadenza  

La prima scadenza è il 20 febbraio 2018, e le successive scadenze sono bimestrali, fino ad esaurimento delle
risorse (20 aprile 20 giugno 20 agosto ...). Nel caso in cui la scadenza cada nei giorni di sabato o domenica, o in
altro giorno festivo, la scadenza è posticipata al giorno lavorativo successivo.  

Link  

Informazioni  
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