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Disposizioni di riferimento

La Provincia di Teramo, Settore B8 Lavoro e Formazione in attuazione della Determinazione Dirigenziale n.  
317 del 01/10/2013, adotta il presente Avviso, in coerenza della seguente normativa:

Regolamento (CE)  5  luglio  2006,  n.  1081 relativo al  Fondo Sociale  Europeo e  recante  abrogazione del  
Regolamento (CE) 1784/1999 e ss.mm.e ii.;
Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni  generali  sul  Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale,  sul  Fondo  Sociale  Europeo  e  sul  Fondo  di  Coesione  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  
1260/1999 e ss.mm.e ii.;
Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE)  
n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del  
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.e ii.;
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)3329 
del 13 luglio 2007;
Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico  
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;

Legge  del  25  giugno  1997,  n.  196,  “Norme  in  materia  di  promozione  dell’occupazione”,  in  particolare 
articolo 18;
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa e ss.mm. e ii.; 
D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  3  ottobre  2008,  n.  196,  relativo  all’approvazione  del  
regolamento di  esecuzione del  Regolamento (CE) n.  1083/2006 recante disposizioni  generali  sul  Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e 
integrazioni;
Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria  
e lo sviluppo”, ed in particolare l’Art. 11;
L. del 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello  Stato (Legge di  stabilità  2012)”,  ed in  particolare  l’Art.  15  concernente adempimenti  urgenti  per 
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti  
urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui  
all’Art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”;
L. del 28 giugno 2012 , n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una  
prospettiva di crescita”;

L.R. del 12 agosto 1998, n.72, recante norme in materia di “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni  
amministrative a livello locale”;
L.R. del 16 settembre 1998, n. 76, recante “Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato  
dei servizi all’impiego”;
Testo Coordinato LL.RR. 55/98 - 142/99 - 6/2000 “Legge quadro in materia di Politiche regionali di sostegno  
all’occupazione”
Programma  Operativo  FSE  Abruzzo  2007-2013  Obiettivo  “Competitività  Regionale  e  Occupazione”,  
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8 novembre 2007;
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Nota della Commissione Europea del 3 luglio 2009, prot. n. 12168, avente ad oggetto “Procedura per la 
valutazione  della  conformità  a  norma  dell’Art.  71  del  Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio: 
accettazione della Commissione” con riferimento al PO FSE Abruzzo 2007-2013 (CCI2007IT052PO001);
D.G.R. del 7 marzo 2011, n. 164 concernente l’approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di  
Gestione e ss.mm. e ii.;
DL/15 Regione Abruzzo del  9 marzo 2011 che approva le  “Linee-guida per l’attuazione operativa degli  
interventi” e ss.mm. e ii.;
D.G.R.  dell’11  giugno 2012,  n.  364,  che  approva il  Piano Operativo 2012-2013  nell'ambito del  PO FSE  
Abruzzo 2007-2013, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione;
D.G.R. del  27 dicembre 2012, n. 914, che Approva lo Schema di Intesa interistituzionale tra la Regione 
Abruzzo  e  le  Province  di  Chieti,  L’Aquila,  Pescara  e  Teramo  per  la  promozione  dell’orientamento,  
dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, ai sensi degli artt. 37, comma 
1, lett. g, punto i, e 59, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, sottoscritto dalla  
Regione Abruzzo e dalle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo in data 8 gennaio 2013; 
D.G.R. del 21 febbraio 2013, n. 138, che approva lo Schema di Accordo Operativo Bilaterale tra la Regione  
Abruzzo e ciascuna Provincia a seguito dell’Intesa Interistituzionale per la promozione dell’orientamento,  
dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro;
DL/90 Regione Abruzzo del 7 maggio 2013 che stabilisce l’effettività del ruolo di Organismo Intermedio  
delle singole amministrazioni provinciali di Chieti, l’Aquila, Pescara e Teramo e gli Allegati A e B che rilevano  
gli esiti della valutazione di merito delle singole proposte provinciali.;
Accordo Operativo Bilaterale Regione Abruzzo – Provincia di Teramo, sottoscritto l’8  maggio 2013, che 
approva l’allegato Quadro Operativo Provincia di Teramo e il relativo progetto esecutivo;
Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.
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Art. 1 Finalità

La Provincia di Teramo intende sostenere l’accesso e la  permanenza in percorsi  universitari,  in  Italia e  
all'estero, di allievi meritevoli, attraverso l’erogazione di voucher finalizzati a coprire le spese di iscrizione e 
frequenza.
L’obiettivo finale è quello di sostenere, in linea con gli Assi e gli obiettivi specifici di riferimento, i livelli di  
apprendimento e conoscenza e agevolare i soggetti svantaggiati verso una maggiore qualificazione.
Il presente Avviso, nell’ambito delle finalità previste dagli Assi Capitale Umano ed Inclusione Sociale del PO  
FSE Abruzzo  2007-2013,  intende  contribuire  al  conseguimento  degli  obiettivi  e  delle  priorità  declinate  
all’interno della Strategia di Lisbona e degli Orientamenti europei per l’occupazione.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli  obiettivi come indicati dal PO FSE Abruzzo 2007-2013 e le  
priorità del Quadro Strategico Nazionale di riferimento per il presente Avviso:

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007-2013: Riferimenti QSN 2007-2013

Asse 4 – Capitale Umano

Priorità 1
Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo specifico 1.3.1.
Garantire l'accessibilità a opportunità formative,  

certificate, per le competenze chiave e la  
cittadinanza attiva.

Obiettivo specifico 4.i) – Aumentare la partecipazione  
alle opportunità formative lungo  
tutto l’arco della vita e innalzare i  
livelli di apprendimento e  
conoscenza

Categorie di spesa 
quantificate

n°73: Misure per aumentare la  
partecipazione all’istruzione e alla  
formazione permanente anche  
attraverso provvedimenti intesi a  
ridurre l’abbandono scolastico, la  
segregazione di genere rispetto alle  
materie e ad aumentare l’accesso  
alla istruzione e formazione iniziale  
professionale e universitaria,  
migliorandone la qualità.
€ 181.600,00

Risorse finanziarie Asse Occupabilità € 181.600,00
Asse 3- Inclusione Sociale

Priorità 4
Inclusione sociale e servizi per la
qualità della vita e l’attrattività

Territoriale

Obiettivo specifico 4.1.1
Migliorare la qualità e l’equità della
partecipazione sociale e lavorativa,
di cura e conciliazione dei sistemi di

formazione, apprendimento e
lavoro, con particolare attenzione

alle pari opportunità e alle azioni di
antidiscriminazione.

Obiettivo specifico 3.g) Sviluppare percorsi  
d’integrazione e migliorare il  
(re)inserimento lavorativo dei  
soggetti svantaggiati per  
combattere ogni forma di  
discriminazione nel mercato del  
lavoro

Categorie di spesa 
quantificate

n°71: Percorsi di integrazione e  
reinserimento nel mondo del lavoro  
dei soggetti svantaggiati; lotta alla  
discriminazione nell’accesso al  
mercato del lavoro e  
nell’avanzamento nello stesso e  
promozione dell’accettazione della  
diversità sul posto di lavoro
€ 164.700,00

Risorse finanziarie Asse Inclusione Sociale € 164.700,00
TOTALE RISORSE € 346.300,00

Classificazione CUP
SETTORE SOTTOSETTORE CATEGORIA
11_Formazione e sostegno per il 
mercato del lavoro

71_Formazione per il lavoro 071_Alta formazione nell'ambito dei cicli
Universitari

Art. 2 Priorità chiave

Obiettivo Specifico 4i Priorità chiave
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Aumentare la partecipazione alle  
opportunità formative lungo tutto l’arco  
della vita e innalzare i livelli di  
apprendimento e conoscenza

Promuovere, nell’ottica del 
miglioramento dell’offerta complessiva 
del sistema di formazione permanente, 
interventi rivolti a soggetti in età 
compresa tra i 18 e i 64 anni e diretti al 
recupero/mantenimento delle 
competenze chiave ed al rafforzamento 
delle qualifiche possedute

Obiettivo Specifico 3g Priorità chiave
Sviluppare percorsi di integrazione e  
reinserimento nel mondo del lavoro dei  
soggetti svantaggiati; lotta alla  
discriminazione nell’accesso al mercato  
del lavoro e nell’avanzamento nello  
stesso e promozione dell’accettazione  
della diversità sul posto di lavoro

Promuovere percorsi integrati e 
personalizzati, volti a migliorare le 
condizioni di occupabilità dei soggetti 
minacciati da potenziali fattori di 
emarginazione, incluso l’insorgere di 
nuove forme di povertà

Art. 3 Tipologia di intervento e benefici erogabili

La Provincia di Teramo eroga un voucher a rimborso delle spese sostenute per l’accesso e la frequenza di  
percorsi universitari. In particolare con il presente Avviso sono riconosciute le spese sostenute per l’accesso 
e la frequenza di percorsi universitari erogati da Università riconosciute dal MIUR/autorità competente, e  
nello specifico:
1 Corsi di Laurea triennali;
2 Corsi di Laurea Magistrale o Magistrale a ciclo unico;
3 Corsi di Laurea Specialistica o Specialistica a ciclo unico;
4 Master universitario di I Livello;
5 Master universitario di II Livello.

Per quanto riguarda i Master di I e II livello, di cui ai punti 4 e 5, sono rimborsabili unicamente le spese per  
percorsi che rilascino almeno 60 CFU.
Per questi specifici percorsi universitari sono erogati i seguenti benefici:

⋅ un voucher  a  rimborso  delle  tasse  e dei  contributi  universitari  a  carico degli  studenti,  quando  
effettivamente sostenuti, necessari per l’iscrizione e la frequenza del percorso;

⋅ un assegno per le spese di frequenza, commisurato alla distanza tra la sede di residenza e la sede  
universitaria. 

In particolare,  per  quanto riguarda il  rimborso delle  spese di  iscrizione universitaria  (tasse e contributi 
universitari) è prevista l’erogazione di un voucher fino ad un massimo di 5.000,00 euro relativamente alle 
spese sostenute tra il  1°settembre 2012 ed il  31 agosto 2013 per l’accesso e la  frequenza ad uno dei  
percorsi  universitari  previsti  al  presente articolo nei  punti  in elenco da 1 a 5,  svolti  presso un Ateneo  
italiano o estero, esclusivamente riferite all’anno accademico 2012/2013.
E’, inoltre, prevista la corresponsione di un assegno annuale nei seguenti limiti:

⋅ € 450,00 in caso di frequenza presso Atenei situati nella stessa città di residenza;
⋅ € 1.300,00 in caso di frequenza presso Atenei situati entro 100 km dalla città di residenza;
⋅ € 4.000,00 in caso di frequenza presso Atenei situati in Italia;
⋅ € 8.000,00 in caso di frequenza presso Atenei situati all’estero.

Art. 4 Destinatari

Le candidature possono essere presentate da coloro che alla  data di pubblicazione dell’avviso siano in  
possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza da almeno un anno in uno dei comuni della provincia di Teramo;
2) iscrizione per l’anno accademico 2012-2013 ad un percorso universitario in Italia o all’estero, come  

specificato al precedente Art. 3;
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3) reddito ISEE non superiore a 25.000,00 euro;
4) aver superato almeno un esame nel periodo compreso tra il 1 agosto 2012 e il 31 luglio 2013 (per le  

sole candidature riferite ai percorsi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 3 del presente Avviso).
I candidati possono richiedere il voucher a rimborso delle spese sostenute e l’assegno in forma cumulativa  
o separatamente. I candidati che nell’anno 2012-2013 sono stati iscritti a percorsi universitari erogati da  
Università telematiche/on-line  possono chiedere il  solo rimborso delle  spese sostenute per  l’accesso e  
l’iscrizione al percorso.
Nel caso il candidato, per l’annualità di riferimento del presente avviso, abbia avuto diritto all’esonero delle  
tasse o abbia già ottenuto il rimborso delle spese sostenute da parte di soggetto diverso dalla Provincia di  
Teramo può chiedere l’erogazione del solo assegno legato alla frequenza.
Nel caso il candidato, per l’annualità di riferimento del presente avviso, abbia avuto diritto a borsa di studio  
che copre l’erogazione di servizi diversi non includenti le tasse e le contribuzioni universitarie, può chiedere  
l’erogazione del beneficio relativo al rimborso delle tasse e delle contribuzioni versate. 
Non possono candidarsi  destinatari  che abbiano già avuto il  rimborso delle  tasse e delle  contribuzioni  
ovvero l’esonero dal  pagamento delle  stesse e che,  contestualmente,  abbiano avuto diritto  a borsa di  
studio includente altri tipi di servizi (alloggio, mensa, …). 

Art. 5 Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse disponibili per l’attuazione delle azioni di cui al presente Avviso sono pari a € 346.300,00 così  
suddivise:

Asse di riferimento Dotazione finanziaria
Asse Capitale Umano € 181.600,00
Asse Inclusione Sociale € 164.700,00

TOTALE € 346.000,00

La Provincia si riserva la facoltà di valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, a valere sul PO FSE  
2007-2013, per l’erogazione di ulteriori voucher.
In caso di economie, la Provincia di Teramo si riserva la facoltà di disporre un diverso utilizzo delle risorse,  
comunque coerente con le finalità degli Assi di riferimento e delle categorie di spesa.

Art. 6 Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Art. 6.1 Costituzione del Dossier di candidatura 
Il  Dossier  di  candidatura  deve  essere  obbligatoriamente  costituito,  pena  la  non  ammissibilità  della 
candidatura, dai seguenti documenti:

⋅ Modulo di candidatura (Allegato A al presente Avviso);

⋅ Attestazione di reddito ISEE in corso di validità1 relativa ai redditi 
20122. 

⋅ Fotocopia leggibile fronte retro di un valido documento di identità 
del candidato.

Il documento di identità deve essere in corso di validità. Ai sensi del c.3 dell’art.  45 del DPR 445/2000  
qualora l’interessato sia in possesso di documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo  
stesso può essere esibito e ritenuto valido purché l’interessato apponga dichiarazione firmata, in calce alla 
fotocopia del documento stesso, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data  
del rilascio.
Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.teramolavoro.it.

1 La certificazione ISEE ha validità 1 anno dalla data del rilascio stampata sulla attestazione
2 L’attestazione ISEE può essere richiesta gratuitamente presentando tutta la documentazione occorrente presso un Comune, un 
CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), o una sede territoriale dell’INPS.
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Laddove  richiesto,  i  documenti  costituenti  il  Dossier  di  candidatura  devono  obbligatoriamente,  pena  
l’inammissibilità della candidatura, essere sottoscritti dal dichiarante in originale.
Tutte le firme apposte si intendono autenticate ai sensi dell’Art. 38, c.c. 2 e 3, del DPR 445/2000 allegando  
la copia fotostatica di valido documento di identità.
Il soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento, e nell’ambito di essa, per una  
singola tipologia di intervento formativo a valere sul presente Avviso. 
Non sono ammesse integrazioni di documenti. E’ possibile inviare, entro i termini prescritti,  una nuova  
candidatura che annulla e sostituisce la precedente. In tal caso, la candidatura inviata per prima viene 
sottoposta a verifica di ricevibilità ma giudicata irricevibile perché annullata e sostituita dalla successiva. 
Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni  
contenute nel presente Avviso pubblico.

Art. 6.2 Modalità di invio, formato della documentazione ed elementi obbligatori
Il dossier di candidatura può essere inviato esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 
prova di consegna. 
Ciascun plico deve contenere un unico Dossier di candidatura riferito ad un unico candidato. Qualora nel  
plico siano presenti più candidature, le stesse sono considerate tutte inammissibili. 
Il Dossier di candidatura deve essere inviato al seguente indirizzo: 

Provincia di Teramo, Settore B8 Lavoro e Formazione
Via Taraschi 9, 64100 TERAMO

Sulla busta è obbligatorio, pena la non ricevibilità della candidatura, inserire la dicitura “PO FSE 2012-2013.  
Voucher di Alta Formazione”. 
La documentazione costituente il Dossier di candidatura va firmata e datata ove richiesto. Tutte le firme 
apposte  si  intendono  autenticate  ai  sensi  dell’Art.  38,  c.c.  2  e  3,  del  DPR  445/2000  allegando  copia  
fotostatica di valido documento di identità.
I documenti per i quali è richiesta la firma, pena la inammissibilità della candidatura, devono essere inviati  
in originale. Tali documenti vanno compilati in tutte le parti essenziali. Nel caso siano assenti informazioni  
fondamentali per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità, la candidatura non viene ammessa.

Art. 6.3 Termini temporali di invio delle candidature
Le candidature devono essere inviate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 21 ottobre 2013. 
La data di invio è certificata dal timbro apposto in partenza. Non sono prese in considerazione, ai fini della  
ricevibilità, le richieste inviate entro il termine ma pervenute oltre la giornata del 25 ottobre 2013; in tale 
caso, la data di ricezione è certificata dal timbro apposto dall'ufficio provinciale competente.
La Provincia di Teramo non si assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti ad errori o disguidi di soggetti  
terzi, compreso il servizio di recapito.

Art. 7 Verifica della ricevibilità e ammissibilità delle candidature 

Il  Settore  B8  Lavoro e  Formazione della  Provincia  di  Teramo provvede  alla  verifica  delle  condizioni  di  
ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente pervenute. 
Tale verifica viene fatta direttamente dagli uffici competenti del Settore. 
L’assenza dei requisiti richiesti (condizioni di ricevibilità e criteri di ammissibilità) comporta la conclusione 
del procedimento con reiezione della domanda.
Non sono considerate ricevibili le istanze:
1. inviate con modalità diverse da quanto previsto all’Art. 6.2;
2. prive della dicitura di identificazione obbligatoria “PO FSE 2012-2013. Voucher di Alta Formazione” 

prevista all’Art. 6.2, da riportare sulla busta;
3. annullate e sostituite da successivo invio, ai sensi dell’Art. 6.1;
4. inviate o pervenute al di fuori dei termini temporali fissati dall’Art. 6.3.
Non sono considerate ammissibili le istanze:
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1. presentare per tipologie di interventi diversi da quelli previsti all’art. 3;
2. presentare per interventi erogati da soggetti privi dei requisiti previsti all’art. 3;
3. presentate da destinatari non in possesso dei requisiti previsti all’Art. 4;
4. prive di uno o più documenti obbligatori costituenti il Dossier di candidatura, come indicato all’Art. 6;
5. predisposte su un modulo di candidatura diverso dall’Allegato A al presente Avviso, come indicato 

all’Art. 6;
6. contenenti una certificazione ISEE non valida o non riferita ai redditi del 2012, in accordo a quanto  

indicato all’Art. 6;
7. inviate con un plico nel quale siano presenti più candidature, come previsto all’art. 6.2;
8. contenenti una fotocopia fronte retro di un documento di identità o di riconoscimento non valido o i  

cui dati non siano leggibili, in accordo a quanto indicato all’Art. 6;
9. prive di firma in originale, ove richiesto, come indicato all’Art. 6.

Al termine delle verifiche di cui al presente articolo è predisposto l’elenco delle candidature ammissibili alla  
valutazione di merito e l’elenco delle candidature escluse con l’indicazione delle motivazioni che ne hanno  
determinato l’esclusione. Tale elenco viene approvato dal Dirigente che ne dispone la pubblicazione sul sito 
www.teramolavoro.it.

Art. 8 Valutazione di merito delle candidature e costruzione della graduatoria dei beneficiari

Tutte le candidature ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione di merito. 
Il Dirigente del Settore B8 Lavoro e Formazione della Provincia di Teramo provvede a costituire un Nucleo di  
valutazione preposto alla verifica di merito delle candidature ammesse. 
La graduatoria è costituita tenendo conto di 2 scaglioni di reddito:

1 reddito ISEE da 0,00 a 15.000,00 euro;
2 reddito ISEE da 15.000,01 a 25.000,00 euro.

Sono finanziati prioritariamente i candidati ammessi con reddito ISEE fino a 15.000,00.
Nello scaglione di  reddito compreso tra 0,00 e 15.000,00 la  graduatoria viene costruita con i  seguenti  
parametri:
1. sono finanziate prioritariamente le candidature per il rimborso delle spese relative a percorsi di  

Laurea (cfr. punti da 1 a 3 dell’Art. 3) con la seguente assegnazione di punteggio:
ii. Voto relativo agli esami sostenuti, da prendersi in considerazione per i soli percorsi  
di Laurea: viene calcolata la media dei voti relativi agli esami sostenuti nel periodo. Agli  
esami con Lode viene attribuito un ulteriore punteggio pari a 0,5;
iii. Crediti riconosciuti per gli esami sostenuti, da prendersi in considerazione per i soli  
percorsi di Laurea: viene calcolata la media dei crediti ottenuti nel periodo;
iiii. Reddito ISEE: vengono assegnati fino ad un massimo di 7,5 punti per un reddito ISEE 
pari a € 0,00 (zero,00). Tale punteggio diminuisce di 0,5 punti per ogni migliaia, fino ad 
arrivare  a  0  (zero)  punti  a  fronte  di  un  reddito  ISEE  superiore  a  15.000,00  euro 
coerentemente con la seguente tabella di assegnazione di punteggio:

DA A Punteggio
€ 0,00 € 1.000,00 7,50

€ 1.000,01 € 2.000,00 7,00
€ 2.000,01 € 3.000,00 6,50
€ 3.000,01 € 4.000,00 6,00
€ 4.000,01 € 5.000,00 5,50
€ 5.000,01 € 6.000,00 5,00
€ 6.000,01 € 7.000,00 4,50
€ 7.000,01 € 8.000,00 4,00
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€ 8.000,01 € 9.000,00 3,50
€ 9.000,01 € 10.000,00 3,00

€ 10.000,01 € 11.000,00 2,50
€ 11.000,01 € 12.000,00 2,00
€ 12.000,01 € 13.000,00 1,50
€ 13.000,01 € 14.000,00 1,00
€ 14.000,01 € 15.000,00 0,50

< € 15.000,00 -- 0,00

2. a seguire, sempre per lo scaglione di reddito fino a 15.000,00 euro, sono finanziate le candidature 
per i  Master di I  e II  livello.  La graduatoria dei Master è costruita in ordine di Reddito ISEE da  
minore al maggiore.

Esaurito lo scaglione di reddito da 0,00 a 15.000,00 viene finanziato il secondo scaglione relativo ai redditi  
ISEE  compresi  tra  15.000,01  e  25.000,00.  Anche  in  questo  caso  si  procede,  come  nel  precedente  a  
finanziare prioritariamente le candidature per il rimborso delle spese relative a percorsi di Laurea (cfr. punti  
da 1 a 3 dell’Art. 3) e, a seguire, i Master. I criteri e le modalità di attribuzione del punteggio sono lo stesse  
del primo scaglione, ferma restando l’attribuzione di punteggio pari a 0 per il criterio relativo al reddito  
ISEE, superando l’intero scaglione la soglia premiante dei 15.000,00 euro.
Per tutte le candidature, laddove l’Allegato A sia carente rispetto ad informazioni necessarie ai fini della  
assegnazione del punteggio (voto di esame o crediti ottenuti), si adotta come criterio quello maggiormente  
penalizzante, assegnando d’ufficio per il voto il punteggio più basso e per i crediti un punteggio pari a 1.
I benefici saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse. 
Qualora due o più candidature siano posizionate sullo stesso livello (ex-aequo) e non residuassero risorse  
tali da poterle finanziare tutte, si procede a sorteggio pubblico. Luogo, data e ora dell’eventuale sorteggio  
sono preventivamente resi noti sul sito www.teramolavoro.it.
Nel caso in cui le risorse residue non fossero sufficienti a finanziare interamente l’ultima posizione utile in  
graduatoria, si procederà a finanziarla parzialmente per un importo pari alle risorse residuate. 
In ogni caso, le domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse previste 
dall’Avviso,  potrebbero  essere  finanziate  successivamente qualora  dovesse verificarsi  la  disponibilità  di 
ulteriori risorse.

Art. 9 Procedure di gestione ed erogazione del beneficio

Ai candidati  ammessi  a finanziamento viene inviata una comunicazione di  ammissione al  beneficio con 
allegato un modulo da compilare e consegnare alla Provincia di Teramo nel quale deve essere indicato un 
IBAN, sia esso postale, bancario o di carta di credito, intestato al soggetto ammesso a beneficio, sul quale la  
Provincia  di  Teramo  provvede  al  versamento  delle  somme  assegnate.  Nella  comunicazione  è,  inoltre, 
richiesto  di  provvedere  alla  consegna  obbligatoria  dei  documenti  nominativi  di  spesa  in  originale,  
riguardante  l’esposizione  dei  costi  indicati  nell’allegato  A  ed  ogni  altra  documentazione  ritenuta 
indispensabile. Si precisa che la mancata consegna della suddetta documentazione, entro i termini previsti  
dalla comunicazione, viene considerata quale rinuncia al voucher.
Nel caso di  interventi  formativi  svolti  presso Atenei  localizzati  all’estero,  l’intera  documentazione deve 
essere prodotta con allegata traduzione in lingua italiana.
Sui documenti nominativi di spesa in originale la Provincia di Teramo provvede ad apporre annotazione di  
imputazione al  FSE per l’intero importo ovvero per l’importo riconosciuto.  Qualora sia  riconosciuto un  
importo  parziale,  il  documento  con  l’annotazione  di  imputazione  FSE  viene  restituito,  dietro  formale  
richiesta  di  quest’ultimo.  In  caso  di  rimborso  totale  delle  spese  il  documento,  con  l’annotazione  di  
imputazione FSE, resta alla Provincia di Teramo e viene allegato al Dossier di progetto riferito al singolo 
destinatario.
L'avvenuto pagamento dell'iscrizione deve essere dimostrato mediante documenti probatori della spesa, in  
originale, da cui si evincano l’Ateneo coinvolto, l’importo pagato, i dati del soggetto richiedente ed i dati  
relativi al percorso formativo per il quale si richiede il beneficio.
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A seguito della consegna della documentazione richiesta, gli uffici competenti provvedono alla verifica della  
ammissibilità  delle  spese  sostenute  sulla  base  dei  giustificativi  presentati  e,  se  del  caso,  provvede  a 
rideterminare l’importo.
In ogni caso, non sono ammesse spese relative agli interessi di mora maturati per ritardi nei pagamenti.
Qualora il  destinatario abbia già esercitato il  diritto di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi,  si  
provvede a decurtare la parte fiscalmente già utilizzata.
Nel caso in cui il titolo di spesa venga utilizzato in parte, la quota residua può essere fiscalmente detratta in  
sede di dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le somme relative agli assegni annuali  
legati alla frequenza sono assoggettate, come chiarito dalla nota dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 
2011  n.  156459,  a  ritenuta  d'acconto  nella  misura  del  20%  in  quanto  assimilabili  a  redditi  di  lavoro  
dipendente.
Ai fini della erogazione dell’assegno di frequenza, la distanza tra la sede di residenza e la sede universitaria  
viene  calcolata  direttamente  dagli  uffici  competenti  utilizzando  la  certificazione  ACI  per  la  distanza 
kilometrica.
L’erogazione del beneficio avviene in un’unica soluzione a saldo, ad avvenuto riscontro della esposizione 
dei  costi  sostenuti,  di  tutta  la  documentazione  utile  richiesta  dalla  Provincia  e  previa  verifica  che  il  
richiedente non abbia ottenuto benefici da altri soggetti per lo stesso intervento.
Per tutte le comunicazioni  la Provincia di Teramo utilizza i  riferimenti (indirizzo,  telefono, e-mail e fax)  
inseriti  nell’Allegato  A.  Ogni  variazione  dei  dati  inseriti  deve  essere  tempestivamente  comunicata  alla  
Provincia di Teramo.
Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

Art. 10 Monitoraggio e controllo degli interventi 

Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dalla Settore  
B8 attraverso i Servizi competenti.
I  destinatari  sono  obbligati  a  fornire  alla  Provincia  di  Teramo  tutte  le  informazioni  necessarie  ai  fini 
dell’implementazione e dell’alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Provincia di Teramo sottopone il contenuto delle dichiarazioni a controlli e  
verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dalle Linee 
Guida della Regione Abruzzo per l’attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. 
La Provincia di Teramo, inoltre, sottopone a controllo di autenticità l’attestazione ISEE di tutti i candidati in  
posizione utile in graduatoria, prima della erogazione del beneficio.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai  
benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 11 Protezione dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Provincia di Teramo venga in possesso in occasione dell’espletamento del  
presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.

Art. 12 Informazione e pubblicità

In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni del Reg.  
(CE) 1828/2006, artt. 8 e 9 e a quanto previsto dalle Linee Guida della Regione Abruzzo per l’attuazione 
operativa degli interventi a valere sul FSE 2007-2013.
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari da parte di questa Provincia, avverrà secondo quanto previsto  
agli artt. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006.

Art. 13 Allegati

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
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⋅ Allegato A) Modulo di candidatura.

Art. 14 Informazioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di riferimento già  
elencate. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Di Felice.
Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate alla Provincia a partire  
dal giorno successivo alla data di pubblicazione e non oltre le ore 12:00 del 18/10/2013. Le richieste di  
chiarimento devono essere avanzate esclusivamente via mail all’indirizzo infovoucher@provincia.teramo.it 
indicando nell’oggetto “Voucher alta formazione 2013”. Le risposte saranno pubblicate sull’apposito spazio  
del sito www.teramolavoro.it.

Teramo, 1 ottobre 2013

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Renata Durante

PO FSE Abruzzo 2007-2013. Piano Operativo 2012-2013 12
Avviso Pubblico per il finanziamento di Voucher di Alta Formazione – Incentivi alle persone per la formazione 

http://www.teramolavoro.it/
mailto:infovoucher@provincia.teramo.it

	Disposizioni di riferimento
	Art. 1 Finalità
	Art. 2 Priorità chiave
	Art. 3 Tipologia di intervento e benefici erogabili
	Art. 4 Destinatari
	Art. 5 Risorse disponibili e vincoli finanziari
	Art. 6 Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
	Art. 6.1 Costituzione del Dossier di candidatura 
	Art. 6.2 Modalità di invio, formato della documentazione ed elementi obbligatori
	Art. 6.3 Termini temporali di invio delle candidature

	Art. 7 Verifica della ricevibilità e ammissibilità delle candidature 
	Art. 8 Valutazione di merito delle candidature e costruzione della graduatoria dei beneficiari
	Art. 9 Procedure di gestione ed erogazione del beneficio
	Art. 10 Monitoraggio e controllo degli interventi 
	Art. 11 Protezione dei dati personali
	Art. 12 Informazione e pubblicità
	Art. 13 Allegati
	Art. 14 Informazioni generali

