Voucher

LA STIMA IMMOBILIARE NELL’AMBITO DEL BUILDING INFORMATION MODEL

SINTESI DELL’AVVISO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER LA
PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

FINALITA’
DELL’AVVISO

La Regione Calabria intende erogare
un voucher, ovvero un contributo
finanziario, a copertura dei costi
sostenuti per l’iscrizione ai corsi di
alta formazione professionalizzante, e
per lo svolgimento di tirocini extracurriculari.

BENEFICIARI

I richiedenti del voucher devono risultare
iscritti ad uno dei Corsi di Alta formazione
professionalizzante, presenti nel catalogo
regionale.
Il corso «La stima immobiliare nell’ambito del Building Information Model» è parte del
Catalogo regionale, come risulta dal seguente link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/393/index.html

CONTRIBUTO CONCESSO

Costo di iscrizione pari a € 4.000,00

indennità di tirocinio pari a € 2.400,00

L’indennità riconosciuta per il tirocinio è pari a €400,00 mensili per 6 mesi e saranno corrisposti alla conclusione
del percorso formativo.
Tale indennità di tirocinio non può essere riconosciuta a:
- Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio disoccupazione
- soggetti già occupati in cerca di altra occupazione.

L’erogazione del voucher, sul conto corrente intestato al soggetto
destinatario, avverrà a rimborso, in un’unica soluzione, a conclusione
del percorso formativo e professionalizzante.

Il riconoscimento del voucher è vincolato:
- alla frequenza delle attività curriculare pari almeno all’80% delle ore formative;
- allo svolgimento del tirocinio extracurriculare per almeno il 70% delle ore previste.

1) Risultare iscritti al percorso formativo professionalizzante
2) Essere residenti in Calabria alla data di presentazione della domanda di voucher e
comunque fino al conseguimento del titolo finale;
3) Non essere beneficiari di voucher per percorsi di alta formazione a valere sul POR
Calabria FESR/FSE 2014-2020.
Il voucher non è cumulabile con altre forme di contributi e non è possibile
richiedere più di un voucher.

MODALITA’ DI
EROGAZIONE DEL
VOUCHER

REQUISITI BASE
PER
PRESENTARE
DOMANDA
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL VOUCHER
Sono ammissibili a finanziamento le domande che raggiungono un punteggio minimo di 60 punti.
L’assegnazione del punteggio, effettuata da apposita commissione di valutazione avverrà in funzione dei
parametri di seguito esposti
AREA

Coerenza
con il
percorso
formativo

Incentivi alle
persone per
la
formazione

PARAMETRI

Punti max

Coerenza tra percorso scelto ed esperienza formativa o professionale maturata
Coerente, 10 punti
Non coerente, 0 punti

10

Motivazione della scelta del percorso formativo
Coerente, 15 punti
Non coerente, 10 punti

15

Età:
Fino a 25 anni, 15 punti
Compresa tra 26 e 35, 10 punti
Compreso tra 36 e 50, 5 punti

15

Condizione individuale del destinatario
Disoccupato/inoccupato. 20 punti
Occupato, 0 punti

20

Livello di condizione economica familiare ISEE 2020
Da 0 a 30.000,00, 40 punti
Da 30.001,00 a 50.000,00, 20 punti
Da 50.001,00, 0 punti

40

Ai richiedenti con condizioni di disabilità sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di 5 punti.
La domanda, unitamente ai suoi allegati, dovranno essere inviati in formato pdf a
mezzo di posta elettronica certificata.
La domanda di richiesta voucher potrà essere sottomessa dopo aver effettuato
l’iscrizione al corso di alta formazione versando il contributo di € 500,00, pena
l’inammissibilità della domanda.
Le finestre temporali per la presentazione della domanda di richiesta voucher sono 2,
come di seguito indicato:
• Finestra 1: apertura dalla pubblicazione sul Burc e chiusura 16 marzo 2020;
• Finestra 2: aperura 4 maggio 2020 chiusura 30 giugno 2020;

PROCEDURA
DI RICHIESTA
VOUCHER

La valutazione sarà «a sportello», verificando le condizioni di ammissibilità, e le
domande saranno finanziate fino a esaurimento della dotazione finanziaria.
Per maggiori approfondimenti: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/393/index.html

Per informazioni e supporto alla richiesta voucher : formazione@greenhomescarl.it

