Calabria: Voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione
professionalizzante - A.F. 2020-2021
DATA APERTURA
12 May 2021

DATA CHIUSURA
26 Jun 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1 515 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Calabria

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di Voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale - A.F.
2020/2021.
Con Decreto n. 5431 del 26 maggio 2021, pubblicato sul portale Calabria Europa, è stato rettificato il testo del bando in oggetto.
Contestualmente sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di contributo.
A seguito della raccolta, attraverso il Catalogo di percorsi di Alta Formazione, dell’offerta regionale funzionale alle esigenze occupazionali del
territorio e alla valorizzazione delle interconnessioni con il tessuto produttivo, la Regione Calabria riconosce, con un nuovo avviso pubblico,
l’erogazione di voucher a copertura intera o parziale dei costi sostenuti per l’iscrizione ai percorsi inclusi nel Catalogo Regionale dell’Alta
Formazione Professionalizzante 2020/2021.
L’obiettivo è di sviluppare un’offerta formativa funzionale ai percorsi di lifelong learning e l’aggiornamento di manager, tecnici specializzati e
professionisti per sperimentare modalità innovative di qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.
Soggetti beneficiari
Soggetti che risultano ammessi o iscritti ai Corsi di Alta formazione professionalizzante inclusi nel Catalogo Regionale A.A. 2020/2021.
Potranno concorrere per l’ottenimento di un voucher i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono cumulativamente i
seguenti requisiti:
risultino iscritti o ammessi ad uno dei percorsi inclusi nel catalogo formativo di cui al
link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2020-07/ALL.1idoneicandidature-DD7924del2020.pdf;
non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020;
siano residenti in Calabria alla data di presentazione della domanda e comunque fino al conseguimento del titolo finale.
Interventi ammissibili
I percorsi di Alta Formazione inclusi nel catalogo unico regionale prevedono obbligatoriamente una fase professionalizzante: ogni Ente
proponente i percorsi garantirà ai propri iscritti un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, sotto forma di tirocinio
extracurriculare/project work pari a 480 ore per 6 mensilità da attivarsi, di norma, entro un mese dalla conclusione delle attività formative.
Considerata l’emergenza sanitaria in corso, i percorsi formativi, solo per la vigenza dell’emergenza, potranno essere erogati con modalità a
distanza sincrona, alla condizione che siano presenti strumenti di tracciamento delle presenze degli allievi opportunamente certificate dalle
piattaforme utilizzate e dai soggetti erogatori dei corsi. Relativamente al periodo di tirocinio, al perdurare della situazione di emergenza sanitaria,
esso potrà essere svolto in modalità smart working sulla base di specifica richiesta e di approvazione da parte della struttura regionale
competente.
Le attività formative e il tirocinio/projectwork dovranno concludersi entro il 30 settembre 2022, fatta salva la possibilità di proroghe limitate e
motivate, oggettivamente non dipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario. Il rilascio del titolo potrà avvenire alla fine dell’intero percorso.
Il riconoscimento del voucher è subordinato alla frequenza di almeno l’80% del percorso formativo prescelto, al conseguimento del titolo
nonché alla realizzazione di un tirocinio/project work.
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La dotazione finanziaria disponibile per l’intervento è pari a € 1.515.000.
Sono erogabili voucher a favore dei beneficiari per un importo massimo di € 6.400, di cui l’importo massimo del contributo erogabile a copertura
dei costi di iscrizione al corso è pari a € 4.000, mentre l’importo relativo all’ indennità di tirocinio extracurriculare è pari a € 2.400 (€ 400,00
mensili per sei mesi).
La domanda di contributo dovrà essere inviata entro l’11 giugno 2021.
___________
Con Decreto n. 5431 del 26 maggio 2021, pubblicato sul portale Calabria Europa, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
istanze di contributo a valere sul bando in oggetto. La scadenza è fissata al 26 giugno 2021.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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