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ALTA FORMAZIONE: NOTIZIE UTILI PER RICHIEDE IL VOUC HER  

DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE PER I VOUCHER 

La dotazione finanziaria complessiva per la concessione dei voucher per l’ALTA FORMAZI ONE è di 
€.10.804.188 così ripartiti: 

� € 3.000.000 a valere sull’Asse V - “Transnazionalità e Interregionalità“ POR FSE 2007/2013 - 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

� € 6,646,257 sulle somme assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
dell’art. 9 della L. 236/93  

� € 1.157,131 sulle somme assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi 
della L. 53/2000  

QUALI SONO I REQUISITI COMUNI PER OTTENERE IL VOUCH ER 

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher i residenti nella Regione Sardegna  che, alla 
data di presentazione della domanda, siano: 

1. Disoccupati, inoccupati e occupati in possesso di un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) 
purché rilasciato da Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; 
Istituti di specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(Legge 508/1999): tutti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.  

2. Occupati, o persone in CIGO, CIGS o in mobilità , purché in possesso almeno di un diploma di scuola 
secondaria superiore. 

È DA TENERE PRESENTE CHE: 

SUI FONDI DELLA L. 236/1993 possono presentare  domanda  per l'assegnazione di un voucher lavoratori e 
lavoratrici  che, alla data di presentazione della stessa, siano: 

� residenti nella Regione Sardegna; 

� diplomati o laureati; 

� CHE RISULTINO DIPENDENTI di imprese private che ver sino all’INPS l’incremento dello 0,30% per 
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazio ne involontaria,  ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 25 della legge Quadro sulla Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n° 845 e succes-
sive modificazioni e, prioritariamente, nelle seguenti tipologie:  
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• lavoratori e lavoratrici inseriti/te nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo 
VII – Capo I del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003; 

• lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni; 
• lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa o settore economico coinvolti in processi di mobilità, collo-

cati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o comunque interessati dall’applicazione di prov-
vedimenti in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga. 

SONO ESCLUSI dal finanziamento coloro che, alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto di lavoro 
di qualsiasi tipo con Organismi di formazione o con Organismi di diritto pubblico; i titolari o imprenditori/imprenditrici 
di azienda; i liberi professionisti e, nel caso di cooperative, i presidenti delle stesse ed i soci non dipendenti, a meno 
che non si tratti, comunque, di lavoratori iscritti a libro paga di imprese assoggettate al contributo sopra specificato; 
nonché i lavoratori di altri enti e imprese non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati.(1)  

SUI FONDI DELLA L. 53/2000  possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher lavoratori e 
lavoratrici  che, alla data di presentazione della stessa, siano: 

� residenti nella Regione Sardegna; 

� diplomati o laureati; 

� lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o deter minato, a tempo pieno o parziale ovvero, nelle 
forme di cui al D.Lvo 276/2003, di imprese private con sede nel territorio regionale o con almeno 
un’unità produttiva localizzata nella Regione Sarde gna . 

SONO ESCLUSI dal finanziamento coloro che, alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto di lavoro 
subordinato con Organismi di formazione ammessi al Catalogo interregionale dell’Alta formazione o con organismi di 
diritto pubblico; i titolari o imprenditori/imprenditrici di azienda; i liberi professionisti e, nel caso di cooperative, i presi-
denti delle stesse ed i soci non dipendenti, ameno che non si tratti, comunque, di lavoratori iscritti a libro paga.(1) 

AMMONTARE DEL VOUCHER INDIVIDUALE CHE PUÒ ESSERE RI CHIESTO 

Il valore del voucher individuale dell’importo di € 6.000, 00 (seimila/00)  coprirà unicamente il costo previsto a 
catalogo per il percorso prescelto: 

È POSSIBILE LA SCELTA DI  UN UNICO PERCORSO PER  
UNA SOLA SEDE DELLA PROVINCIA INDIVIDUATA  

                                                           
1
 Sono organismi di diritto pubblico: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali; gli altri enti pubblici non economici; gli organi-

smi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo: istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carat-

tere non industriale o commerciale; avente personalità giuridica; la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pub-

blico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei 

membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I VOUCHER 

Gli interessati all’assegnazione di un voucher, purché in possesso dei requisiti, dovranno, a pena di esclusione, 
registrarsi sul portale del catalogo all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it , compilare la domanda di assegna-
zione del voucher (a partire dalle ORE 9.00 DEL 4 LUGLIO 2011 e fino a lle ore 18.00 del 4 AGOSTO 2011 ) e 
trasmetterla on-line, SEGUENDO LE ISTRUZIONI del portale. 

Per facilitare l’adempimento, il Centro Professiona le Europeo «Leonardo» mette a disposizione degli a-
spiranti un info-point per l’accesso e l’assistenza  tecnica: 

� SEGRETERIA ALTA FORMAZIONE – CAGLIARI 
 Viale Poetto 312 (fianco Ospedale Marino) 
 tel 070 3839082 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30) 

� FORUM: www.cpeleonardo.it   

� EMAIL: altaformazione@cpeleonardo.it   

Al termine dell’operazione di registrazione è infatti OBBLIGATORIO stampare la domanda  compilata, firmarla  
e farla pervenire, con gli eventuali allegati richiesti, in regola con le norme in materia di imposta di bollo (marca 
da bollo di € 14.62), entro le ore 13,00 del giorno 10 AGOSTO 2011 esclus ivamente tramite servizio posta-
le - a pena di esclusione - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa, recante l’indicazione 
del mittente e la dicitura «Domanda di Voucher Formativo», al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
Servizio della Governance della formazione professionale 
via XXVIII Febbraio, 1  
09131 Cagliari 

La compilazione e l’invio telematico, nonché la trasmissione della domanda in formato cartaceo devono essere 
effettuati obbligatoriamente , pena la non ammissibilità. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (PENA L’ESCLUSIONE) 

I soggetti disoccupati  dovranno allegare alla domanda una certificazione del Centro per l’impiego competente 
attestante l’avvenuta iscrizione alle liste di disponibilità e l’anzianità di iscrizione. Tale certificazione non è rile-
vante ai fini dell’ammissibilità della domanda ma risulta utile per l’assegnazione del punteggio previsto dal crite-
rio di valutazione “Condizione occupazionale”. In mancanza di tale documento il punteggio assegnab ile sarà 
pari a zero. 

Il candidato sarà ritenuto responsabile della corre ttezza e della veridicità delle informazioni fornit e. 

Tutte le autocertificazioni saranno sottoposte a co ntrolli; nel caso in cui emergessero elementi di no n 
veridicità il dichiarante decadrà dal diritto al vo ucher.  
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I SUCCESSIVI PASSAGGI  

1. Istruttoria e valutazione delle richieste di vou cher da parte della REGIONE SARDEGNA 

L’istruttoria di ammissibilità delle richieste di voucher pervenute sarà a cura del Servizio della Governan-
ce della formazione professionale che, per quelle presentate dai soggetti occupati, provvederà ad indivi-
duare la fonte finanziaria su cui graveranno, previa verifica dei relativi requisiti. 

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili s e: 

� presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’Avviso Pubblico; 

� compilate sull’apposito formulario on-line ed inviate per via telematica e cartacea 
all’Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale, con le modalità indicate dal Bando 
(indirizzo e indicazioni sul frontespizio compresi); 

� conformi alla modulistica predisposta, debitamente compilate in tutte le loro parti, in marca da 
bollo e firmate e accompagnate da un documento di i dentità personale ; 

� pervenute entro i termini previsti e corredate di tutti gli allegati richiesti; 

� relative ai soli corsi inseriti nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione. 

La valutazione per l’assegnazione dei voucher avverrà separatamente per le domande presentate da 
soggetti occupati o disoccupati, sulla base dei criteri rilevabili sui siti www.regione.sardegna, 
www.sardegnalavoro.it e www.altaformazioneinrete.it  

� Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di  voucher 

Le graduatorie delle richieste ammesse saranno pubblicate il 7 ottobre 2011 sui siti 
www.regione.sardegna, www.sardegnalavoro.it e www.altaformazioneinrete.it.  

2. Modalità di erogazione dei voucher 

Beneficiario del finanziamento è il soggetto destin atario dell’intervento formativo. 
La liquidazione dei singoli voucher sarà effettuata dalla Regione, a conclusione delle attività, secondo la 
seguente modalità: in nome e per conto del Beneficiario direttamente al soggetto gestore degli inter-
venti formativi in un’unica soluzione a saldo per un importo pari al 100% del valore del buono formativo 
concesso, a conclusione dei medesimi interventi e secondo le modalità previste dal “Disciplinare per il 
funzionamento dei corsi” e nel “Regolamento assegnazione voucher”.  
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Placement 
Al fine di consentire il monitoraggio qualitativo e quantitativo di valutazione delle azioni finanziate i beneficiari dei 
voucher sono tenuti a fornire, pena la revoca del contributo concesso, il loro contributo sull’esperienza realizza-
ta, mediante la compilazione di appositi questionari che verranno somministrati dall’Amministrazione regionale, 
durante il percorso formativo e successivamente alla conclusione delle attività formative finanziate. 

Foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

Tutela della Privacy 
Tutti i dati personali, utilizzati per l’assegnazione dei voucher, in occasione di espletamento del procedimento 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successi-
ve modifiche e integrazioni” e dell’art.39 del Regolamento (C.E.) 1828/2006. 

Comunicazioni  
Le comunicazioni e le eventuali indicazioni verranno rese note attraverso il sito www.cpeleonardo.it o la mail for-
nita dal richiedente. 


