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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  LAVORO 

 N. 14/S_06 DEL 04/02/2009  
      

Oggetto: POR Marche OB. 2 - 2007/2013. Asse 2 Os. E – Cat. 66 ; F- Cat.69 Asse 3 Os. 
G- Cat.73. Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la partecipazione a 
master universitari in materie tecnico- scientifiche. Importo € 500.000,00 
 
 
 
 

- . - . - 
 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 

presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 

2001, n.31; 
 
VISTA la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 n.38 del 24 dicembre 

2008; 
 

VISTA la DGR di approvazione del POA per l’anno 2009 n.1917 del 22 dicembre 2008. 
 

- D E C R E T A - 
 

1. di riaprire l‘Avviso pubblico di cui all’Allegato A (comprensivo degli allegati A1, A2, A3 ed A4) che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’assegnazione di voucher a 
laureati non occupati per la partecipazione a master universitari in materie tecnico scientifiche; 

 
 
 
2. di dare atto che la copertura finanziaria, pari a € 500.000,00, è garantita dalla disponibilità esistente sul 

capitolo del bilancio 2009 – residui stanziamento anno 2007 come di seguito indicato: 
 
 

CAPITOLO SIOPE IMPORTO 

32101666 (e/20204002 e 20115002 acc.to  4269 e 4270 anno 
2007 residui da stanziamento 2007, trasportati a residui con  
decreto n.418/2009) 
 

10603/0000 500.000,00 

 
 
3. di stabilire che la valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili avverrà da parte di una 

Commissione di Valutazione interna nominata con Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, 



 

Formazione e Lavoro; 
 
4. di stabilire che il Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà con propri atti 

all’esclusione dei progetti pervenuti non ammissibili ai sensi del presente avviso pubblico, 
all’approvazione della graduatoria di merito dei progetti, all’impegno di spesa delle risorse e 
all’erogazione del finanziamento a favore dei Soggetti beneficiari, e agli atti conseguenti all’attuazione 
dell’intervento; 

 
5. di dare evidenza pubblica al presente avviso, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione sul BURM e sul sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it.   
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Dott. Mauro Terzoni) 

 



Pag. 
 
 Data 04/02/2009       

Numero 14/S_06           
Ancona 

     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- REG (CE) n. 1081/2006 recante le disposizioni sul Fondo sociale europeo; 
- REG (CE) n. 1083/2000 concernente le spese ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali; 
- REG (CE) n. 1828/2006 recante modalità di applicazione dei regolamenti sui Fondi strutturali; 
- REG (CE) n. 1989/2006 che modifica l’allegato III del regolamento generale sui Fondi strutturali; 
- Programma Operativo Regione Marche FSE 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con 

decisione C(2007) 5496 dell’8.11.2007, e della DGR n. 192/2008 “Documento attuativo del programma e 
linee guida per le attività di formazione professionale”; 

-  “Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del 
lavoro” adottato con DGR n. 975 del 16.07.2008; 

- DGR n.489 del 07/04/078 POR Marche ob.2 FSE 2007/13 – Linee guida:voucher formativi aziendali ed 
individuali; 

- DDS n. 299/S06 del 15 ottobre 2008 relativo all’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la 
partecipazione a master universitari; 

- DDS n.341/S06 dell’11/12/2008 relativo all’ammissibilità dei candidati per l’assegnazione dei voucher; 
- DDS n.357/S06 del 23/12/2008 relativo all’assegnazione dei voucher ai beneficiari.  
- Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa comunque riferimento alla normativa e 

regolamentazione europea, nazionale e regionale di settore vigente in materia. 
 

B) MOTIVAZIONE 
 
La Regione Marche, Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, intende riaprire i termini per l’assegnazione di 
voucher a laureati per la partecipazione a master universitari, tecnico-scientifici così come indicato dal 
precedente avviso pubblico di cui al DDS n. 299/S06 del 15 ottobre 2008, ciò in quanto non tutte le risorse 
originariamente previste sono state utilizzate in considerazione dei voucher perentori dati in occasione del 
precedente Avviso pubblico di cui al DDS n.299/08; 
Le modifiche apportate sono le seguenti: 
 
a) le spese di iscrizione, e/o le spese di immatricolazione devono essere effettuate non antecedentemente la 
data del 24/11/2008, giorno dopo della data di scadenza del primo Avviso pubblico e dalle risorse finanziarie 
che vengono definite in €. 500.000,00 ( in sostituzione della data del primo ottobre 2008, come recitata il 
DDS n.299/S06/08 ); 
b) le risorse finanziarie vengono stabilite in €.500.000,00 
 
Di conseguenza la quota del 10% a valere sull’importo globale, pari ad  € 50.000,00 viene riservata alla 
frequenza per Master all’estero, mentre la quota del 15% a valere sull’importo globale, pari ad €75.000,00, 
viene riservata ai soggetti disabili ai sensi dell’art.1 della legge 12 marzo n. 68 ed ai soggetti caratterizzati da 
impedimenti accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 purché siano entrambi in possesso dei 
requisiti indicati dall’art. 3. 
 
Per i master frequentati all’estero, la durata è commisurata all’effettivo monte ore del master, comprensivo di 
stage, laboratori e quant’altro espressamente previsto dagli ordinamenti dell’università estera. 
In questo caso il costo ora/allievo, che potrà essere riconosciuto ai fini del voucher, non potrà superare 
quello indicato dal documento attuativo POR 2007/20013, pari ad € 4,00 ora/allievo. 
Il destinatario del voucher all’estero dovrà presentare, al Servizio, il piano didattico comprensivo della durata 
e del costo del master. 
 
Qualora i voucher non raggiungessero la quota di finanziamento messa a disposizione per una delle  
tipologie dei Master proposte dal presente Avviso, il Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, 
può transitare i finanziamenti  in un’altra  tipologia dei Master. Eventuali risorse residue o eventuali economie 
dopo la scadenza dell’avviso potranno essere utilizzati per finanziare interventi di formazione superiore per 
giovani cittadini marchigiani disoccupati. La Regione potrà comunque incrementare le risorse attualmente 



 

disponibili. 
La prima valutazione del presente Avviso pubblico verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento di  
tutte le domande pervenute. Le domande che di volta in volta perverranno, dopo la scadenza del presente 
bando, verranno valutate con cadenza triennale. In ogni caso il bando resterà aperto fino ad esaurimento 
delle risorse previste, per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del presente Avviso. 
 
 
 

 
C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

Sulla scorta delle motivazioni sopra esposte si propone l’adozione dell’atto avente per oggetto: 
 
Oggetto: POR Marche OB. 2 - 2007/2013. Asse 2 Os. E – Cat. 66 ; F- Cat.69 Asse 3 Os. G- 
Cat.73. Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per la partecipazione a master 
universitari in materie tecnico- scientifiche. Importo € 500.000,00 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Alta Professionalità 
Integrazione dei sistemi istruzione, formazione e lavoro 

(Dott. Enzo Carli) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che la copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto, per un importo pari ad € 
500.000,00, è garantita dalle disponibilità finanziarie esistenti sul capitolo n. 32101666 del bilancio 2009 
(e/20204002 e 20115002 acc.to 4269 e 4270 anno 2007) residui stanziamento anno 2007, trasportati a 
residui con decreto n.418/2009. 
Codice siope 10603/0000. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA 
(Dott. Tommaso Patrizi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 
“A”     Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher a laureati per la partecipazione a master universitari in 
materie tecnico-scientifiche. Importo € 500.000,00 (P.O.R. Marche OB. 2 Anno 2007/2013 - Asse 2 – Os.:E 
Cat.66; F – Cat.69. Asse 3 – Os. G – Cat 73.); 

  “A1”:   Schema di domanda di ammissione a finanziamento; 
  “A2”    Formulario per interventi individuali; 
  “A3”:   Domanda di iscrizione;  
  “A4”:   Scheda di valutazione (SIFORM).



 

 
Allegato A 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A LAUREATI PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER 
UNIVERSITARI IN MATERIE TECNICO-SCIENTIFICHE. IMPORTO € 500.000,00.  

POR Marche OB. 2 - 2007/2013. Asse 2 Obiettivi specifici: E – Cat. 66; F- Cat.69 ASSE 3 
Obiettivo Specifico G- Cat.73 

 
 
 

Articolo 1 
(Finalità) 

  
 
La Regione Marche sulla base delle indicazioni del Programma annuale per l’occupazione e la qualità del lavoro 
anno 2008 intende sostenere la formazione post-laurea al fine di potenziare le competenze e le abilità dei giovani 
laureati residenti nel territorio marchigiano al fine di agevolarne l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Si 
intende, pertanto, proporre incentivi al fine di consentire la partecipazione a master universitari in materie tecnico-
scientifiche organizzati nella regione, nelle altre regioni italiane e all’estero, con l’assegnazione di voucher a 
studentesse e studenti, migliorando anche il divario di genere, affinché la persona sia posta al centro della 
costruzione del proprio processo formativo e professionale. 
Il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, ha avviato un percorso in rete, sviluppando la massima 
concertazione con le Istituzioni territoriali e le Parti Sociali, procedendo quindi ad una puntuale programmazione 
degli interventi e individuando a seguito di un’attenta analisi dei fabbisogni formativi ed occupazionali. 
Sono emerse una serie di indicazioni sia sui filoni tipici, quelli che caratterizzano e/o hanno caratterizzato 
storicamente il territorio, per i quali si immagina la necessità di una rivitalizzazione o trasformazione sia sui settori 
emergenti, sia quelli che, alla luce delle tendenze che investono l’economia globale, acquistano rilevanza 
nell’ottica di una trasformazione dell’assetto produttivo del territorio. 
Le indicazioni pervenute in termini di fabbisogni di figure tecniche di formazione superiore, emerse dall’indagine e 
ulteriormente integrate da parte di Associazioni di categoria, e dai Servizi regionali sono: 
 
 

• Tecnologie innovative dell’informazione e della comunicazione; 
• Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, di alta formazione artistica e musicale;  
• Nuove tecnologie della vita; 
• Nuove tecnologie per il Made in Italy; 
• Tecnologie innovative per l’efficienza energetica;  
• Tecnologie innovative dei sistemi applicati; 
• Tecnologie innovative per immigrazione e politiche per migranti; 
• Tecnologie innovative dei sistemi e dei processi;  
• Tecnologie innovative per l’innovazione del prodotto e dei mercati; 
• Tecnologie innovative sull’internazionalizzazione; 
• Tecnologie innovative per la gestione aziendale;  
• Tecnologie innovative sull’economia politica e gestione dei cambiamenti climatici;  
• Tecnologie innovative in marketing delle produzioni tipiche e per lo sviluppo dei 
• Mercati. 

 
Per l’individuazione di ulteriori Master a carattere tecnico-scientifico, si rinvia alla codifica ISTAT. 
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Articolo 2  

 (Risorse finanziarie) 
 
 
La copertura di cui al presente atto per un importo pari ad euro 500.000,00, è garantita dalla disponibilità 
esistente sul capitolo 32101666 del bilancio 2009 (e/ 20204002 e 20115002 acc.to 4269 e 4270 anno 2007) 
residui da stanziamento anno 2007, decreto trasporto a residui n°418/2009 codice siope 10603/0000. 
 
 
 

Articolo 3  
(Destinatari dell’intervento) 

 
 
I Destinatari dell’intervento formativo devono possedere le seguenti caratteristiche: 
 

a) essere residenti nella Regione Marche; 
 
b) non avere superato alla data della pubblicazione del presente avviso il 35° anno di età; 

 
 
c) essere in possesso alla data di approvazione del presente avviso di certificato di laurea di primo livello  o 

laurea specialistica o laurea conseguita secondo l’ordinamento didattico precedente alla riforma di cui al 
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, 
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, conseguita presso Atenei o 
anche Istituti di alta formazione artistica e musicale di cui alla L.508/99 e legge 268/02; 

 
d)  voler frequentare Master universitari di primo o secondo livello in materie tecnico-scientifiche rilasciati da 

Atenei o Istituti di alta formazione artistica e musicale, in Italia o all’estero; 
 

 
e) essere disoccupati e iscritti  a tale proposito, ai sensi del Dgls n.297/02, presso il CIOF, Centro per 

l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione, competente per territorio, dove il richiedente è domiciliato. 
 
 
I voucher formativi sono riservati esclusivamente per la frequenza di Master universitari e per coloro che non 
usufruiscono di nessun altro tipo di beneficio pubblico per il Master prescelto. 
 
Sono altresì esclusi dal beneficio i soggetti iscritti a corsi di dottorato di ricerca con borsa di cui al D.M 30 aprile 
1999 n. 224 e gli iscritti con borsa di studio delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario. 
 
 
 

Articolo 4  
(Requisiti dell’intervento) 

 
 
Per master sono da intendersi i corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università ai sensi della Legge 
509/99 e che hanno carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, 
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o della laurea del vecchio ordinamento. 
 
4.1 Durata 
La durata del Master di primo o di secondo livello deve essere di norma annuale, ovvero rilasciare, in Italia, 
almeno 60 crediti formativi universitari (CFU). 



 

L’inizio della frequenza all’attività formativa prima della comunicazione di attribuzione del voucher ricade sotto la 
responsabilità del soggetto richiedente che se ne assume ogni onere in caso di non attribuzione del voucher. 
 
4.2 Tematiche 
I soggetti proponenti l’intervento devono presentare una proposta progettuale come indicato dalla modulistica 
allegata e parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
 
4.3 Tipologia degli interventi 
 
Il voucher concorre alla copertura delle sole spese sostenute dal richiedente per l’iscrizione al corso Master, fino 
ad un massimo dell’80% del costo di iscrizione, entro i limiti stabiliti dalle seguenti tipologie: 
 
a) fino all’importo massimo di Euro 4.000,00 per Master di primo livello; 
b) fino all’importo massimo di Euro 6.000,00 per Master di secondo livello; 
c)         fino all’importo massimo di Euro 12.000,00 per Master frequentati all’estero. 
 
Per i master frequentati all’estero, la durata è commisurata all’effettivo monte ore del master, comprensivo di 
stage, laboratori e quant’altro espressamente previsto dagli ordinamenti dell’università estera. 
In questo caso il costo ora-allievo che potrà essere riconosciuto ai fini del voucher, non potrà superare quello 
indicato dal documento attuativo POR 2007/20013, pari ad € 4,00 ora/allievo. 
Il destinatario del voucher all’estero, dovrà presentare al Servizio il piano didattico comprensivo della durata e del 
costo del master. 
 
La quota del 10% a valere sull’importo globale, pari ad Euro 50.000,00, viene riservata alla frequenza per Master 
all’estero.  
La quota del 15% a valere sull’importo globale, pari ad Euro 75.000,00, viene riservata ai soggetti disabili ai sensi 
dell’art.1 della legge 12 marzo 1999 n.68 e ai soggetti caratterizzati da impedimenti accertati ai sensi della legge 
5 febbraio 1992 n.104. purchè siano entrambi in possesso dei requisiti indicati dall’art.3. 
 
Ai fini dell’ammissibilità le spese di iscrizione, e/o le spese di immatricolazione devono essere effettuate non 
antecedentemente la data del 24/11/2008, giorno dopo della data di scadenza del primo Avviso pubblico.  
Il Corso Master deve essere concluso di norma, dopo un anno dall’iscrizione al corso stesso. 
 
Condizione indispensabile per usufruire del voucher è il conseguimento del titolo finale rilasciato dal 
corso Master frequentato entro i termini stabiliti. 
 
 
 

Articolo 5   
(Modalità e termini per la presentazione della domanda) 

 
 
     Per la presentazione delle domande occorre inviare quanto segue: 
 

1. la richiesta di finanziamento, di cui all’Allegato A1 del presente avviso, in bollo vigente, (Euro 14,62) 
sottoscritta dal Soggetto proponente; 

2. Il modulo voucher (allegato A2) utilizzando il formulario SIFORM attraverso la procedura informatica 
al sito internet http://siform.regione.marche.it, prodotto su supporto cartaceo, in duplice copia, una 
delle quali deve essere siglata in originale in ogni pagina e sottoscritta dal soggetto che presenta la 
domanda, l’altra in copia; per accedere alla procedura informatizzata è necessario possedere una 
USERNAME (LOGIN) e di una password. I soggetti già in possesso di USERNAME (LOGIN) e 
password per l’accesso al SIFORM possono utilizzare quelle già assegnate, ma i soggetti sprovvisti 
potranno ottenerle registrandosi sul SIFORM, utilizzando l’apposita funzionalità (Registrazione 
Impresa).  

3. Nella pagina principale del sito sono indicati i riferimenti (e mail e n. telefonico) per contattare 
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l’assistenza tecnica al fine dell’utilizzo della procedura informatizzata;   
 

4. il modello statistico “domanda di iscrizione” (vedi Siform) prodotto su supporto cartaceo, in duplice 
copia, una delle quali deve essere siglata in originale in ogni pagina e sottoscritta dal soggetto che 
presenta la domanda, l’altra in copia; 

5. la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, chiara e leggibile, del 
soggetto richiedente per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi 
del DPR 445/2000; 

6. il programma del Master prodotto su supporto cartaceo, in duplice copia, una delle quali deve essere 
siglata in originale in ogni pagina e sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda, l’altra in copia. 

7. Copia autenticata dell’ultimo reddito familiare (calcolato con il metodo ISEE) disponibile alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domanda di concessione del voucher, solo nel caso 
in cui il richiedente scelga l’opzione b) di cui al successivo art.11. 

 
Tutta la documentazione deve essere inviata tramite Raccomandata Postale A/R perentoriamente entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale Regionale al seguente 
indirizzo: 
 
REGIONE MARCHE  
SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
VIA TIZIANO 44 – 60125 ANCONA 
 
Fa fede la data del timbro postale di invio. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo oppure di 
sabato, la scadenza si intende prorogata al primo giorno non festivo successivo. 
Sulla busta dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile : 
 
OGGETTO:  POR MARCHE OB. 2 - 2007/2013. ASSE 2 OBIETTIVI SPECIFICI: E – Cat. 66 ; F- Cat.69 ASSE 

3 OBIETTIVO SPECIFICO G Cat.73. AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di voucher a 
laureati per la partecipazione a master universitari in materie tecnico scientifiche. Importo euro 
500.000,00. 

 
1) Nominativo del SOGGETTO richiedente:____________ 

 

2) CODICE SIFORM: _________  
 

La prima valutazione del presente Avviso pubblico verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento di  
tutte le domande pervenute. Le domande che di volta in volta perverranno, dopo la scadenza del presente bando, 
verranno valutate con cadenza triennale. In ogni caso il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse 
previste, per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del presente Avviso. 
 
  
 

Articolo 6   
(Spese ammissibili) 

 
 

Per l’individuazione dei costi ammissibili si fa riferimento alla seguente normativa: 
 

– REG (CE) n. 1081/2006 recante le disposizioni sul Fondo sociale europeo; 
– REG (CE) n. 1083/2000 concernente le spese ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali; 
– REG (CE) n. 1828/2006 recante modalità di applicazione dei regolamenti sui Fondi strutturali; 
– REG (CE) n. 1989/2006 che modifica l’allegato III del regolamento generale sui Fondi strutturali; 



 

 
Le spese dovranno essere previste negli interventi autorizzati dal Programma Operativo Regione Marche FSE 
2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5496 dell’8.11.2007, e della DGR n. 
192/2008 “Documento attuativo del programma e linee guida per le attività di formazione professionale”. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa comunque riferimento alla normativa e 
regolamentazione europea, nazionale e regionale di settore applicabile vigente in materia. 
L’importo massimo del voucher, che concorre fino ad un massimo dell’80% del solo costo di immatricolazione per 
l’iscrizione ai corsi Master è stabilito in Euro 4.000,00 per i Master di 1° livello e in Euro 6.000,00 per i Master di 
2° livello e di Euro 12.000,00 per i Master frequentati all’estero.  
Non sono ammissibili a finanziamento le spese di altro genere, ivi comprese le spese di viaggio, vitto, alloggio del 
richiedente. Ciascun richiedente può presentare istanza per la concessione di un solo voucher. Qualora la 
frequenza fosse iniziata prima della comunicazione dell’attribuzione del voucher, in caso di mancata 
assegnazione del beneficio, ogni onere è a carico del richiedente. 

 
    
 

Articolo 7 
(Inammissibilità dei progetti) 

 
 

Non sono ammesse alla valutazione le domande di voucher che: 
 

a) siano state presentate dopo i termini previsti dal presente Avviso per l’invio della documentazione di cui 
all’articolo 5 o con modalità diverse dalla spedizione a mezzo Raccomandata postale A/R; 

b) siano state presentate da un soggetto che non sia in possesso dei requisiti di cui all’art.3; 
c) siano state compilate senza utilizzare il formulario Siform mediante la procedura informatizzata 

(attraverso il sito www.siform.regione.marche.it) e siano mancanti delle relative schede allegate al presente 
avviso; 

d) non siano complete delle informazioni richieste  e della compilazione chiara e leggibile  delle varie sezioni 
del formulario; 

e) non siano corredate dalle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti  all’art.5. 
 
 
     La mancanza dei requisiti citati prevede la non ammissibilità alla successiva fase di valutazione della richiesta 
di voucher. 
L’istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che si riserva la 
facoltà, se lo ritiene necessario, di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai documenti e alle domande presentati.  
Il decreto di inammissibilità alla fase della valutazione è comunicato agli interessati.  
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. tale provvedimento deve essere preceduto da un’apposita comunicazione 
ai destinatari sui motivi ostativi all’accoglimento della loro richiesta di finanziamento del progetto.  

     
 
 

Articolo 8  
(Selezione e criteri di valutazione) 

 
 
Le domande pervenute alla Regione Marche saranno esaminate dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro al 
fine di accertare, in una prima fase, l’esistenza delle condizioni previste dall’ Avviso pubblico per l’ammissione 
alla fase di valutazione di cui al precedente articolo. 
La valutazione dei progetti pervenuti e ritenuti ammissibili avverrà da parte di una Commissione di Valutazione 
interna nominata con Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro; 
che può, se necessario, richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle domande presentate. La Commissione di 
Valutazione procederà alla definizione della graduatoria regionale degli aspiranti all’attribuzione dei voucher in 
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applicazione dei criteri di seguito indicati come da DGR n. 489/08. 
 
Le richieste di accesso ai voucher sono valutate secondo i seguenti criteri: 
 
 
 

Criteri approvati dal CDS Indicatori di dettaglio Pesi 
Efficacia potenziale 

(peso 60) 
2. Età dei destinatari (ETA) 10 

 2. Genere dei destinatari (GEN) 15 
 3. Titolo di studio (STU) 15 
 4. Punteggio di laurea o di diploma (PUN) 20 

Qualità 
(peso 40) 

 
5. Giudizio sull’attività prevista  (ATT) 

 
40 

 
Modalità previste per l’assegnazione dei punteggi agli indicatori di selezione 

 
ATT (Giudizio sull’attività prevista) 
I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sull’attività prevista e sulla congruenza della stessa con il 
curriculum del candidato: 
 
- giudizio ottimo > 4 punti; 
- giudizio buono > 3 punti; 
- giudizio discreto > 2 punti; 
- giudizio sufficiente > 1 punto; 
- giudizio negativo 0 punti. 
 
ETA (Età dei destinatari) 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
 
- età in linea con le indicazioni contenute nel bando e collegate alle finalità che lo stesso persegue   > 1 punto; 
- età non in linea con quella indicata nel bando > 0 punti. 
 
E’ prevista la possibilità che la griglia venga ampliata prevedendo una maggiore articolazione delle classi di età e 
modificando, di conseguenza, il campo di variazione dei punteggi assegnabili. 
 
GEN (Genere dei destinatari) 
Verrà assegnato punteggio pari a 1 nel caso di destinatari di genere femminile e pari a 0 altrimenti. 
 
PUN (Punteggio di laurea) 
Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente griglia: 
- da 105 > 3 punti; 
- tra 95 e 104 > 2 punti; 
- meno di 95 > 1 punto. 
 
I punteggi di cui sopra fanno riferimento a quelli conseguibili in occasione di un diploma di 
laurea (max 110). Nel caso i punteggi siano espressi secondo una scala differente verrà 
applicato un criterio proporzionale. 
 
STU (Titolo di studio dei destinatari) 
I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia: 
 
- laurea o titolo post laurea in materie scientifiche -> 4 punti; 



 

- laurea o titolo post laurea -> 3 punti; 
 
Per l’individuazione delle lauree a carattere scientifico, si rinvia alla codifica ISTAT. 
 
Nota metodologica 
La procedura valutativa si baserà su una metodologia che prevede la realizzazione delle seguenti fasi: 
- assegnazione dei punteggi relativi ai singoli indicatori a tutti i progetti ammessi a valutazione; 
- normalizzazione dei punteggi assegnati (la normalizzazione viene effettuata dividendo il punteggio assegnato - 
per il valore massimo che lo stesso punteggio può assumere); 
- ponderazione dei punteggi normalizzati (cioè moltiplicazione dei punteggi normalizzati per i pesi corrispondenti) 
- somma dei punteggi normalizzati e ponderati che ciascun progetto ha totalizzato sui singoli indicatori e 
conseguente definizione della graduatoria. 
 
Affinché un progetto possa essere finanziato, il punteggio normalizzato e ponderato non potrà essere inferiore a 
60/100. 
 
 
 

Articolo 9 
(Graduatoria) 

 
 
Il Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro approva la  graduatoria  del presente Avviso, sulla base 
della valutazione espressa o dalla Commissione di Valutazione e di seguito, sempre sulla base della valutazione 
espressa dalla Commissione,  le altre graduatorie su base triemestrale. 
            La Regione Marche provvederà alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. ed a comunicare a tutti i 
soggetti richiedenti l’esito del procedimento.  
I voucher saranno assegnati, in ordine di graduatoria, con a fianco di ciascun beneficiario l’indicazione della 
somma concessa, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso di ulteriori risorse disponibili, 
anche per effetto di rinunce o decadenze dal beneficio, sarà possibile lo scorrimento della graduatoria. A parità di 
punteggio verrà data priorità al candidato più giovane. 
 
 
 

Articolo 10   
(Obblighi dei destinatari) 

 
 
Al soggetto vincitore del voucher è richiesta la compilazione di un atto di impegno unilaterale, che deve ritirare 
presso il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro e consegnare debitamente compilato e sottoscritto alla 
Regione Marche, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del finanziamento. 
Le attività formative in Italia, devono concludersi di norma dopo un anno dalla data di iscrizione. Entro 15 giorni 
dalla data degli esami finali del corso Master, il beneficiario deve consegnare agli Uffici della Regione Marche, 
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, via Tiziano 44 Ancona, la seguente documentazione: 
 
- diploma finale, oppure attestazione di conclusione del Master sottoscritta dall’ Università o altro Istituto 
autorizzato;  
- ricevute originali di pagamento delle tasse di iscrizione al Master. 
 
Le ricevute, qualora redatte in lingua straniera (diversa dall’Inglese e dal Francese), devono essere 
accompagnate da traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato. Il soggetto beneficiario è 
vincolato a fornire tempestivamente alla P.A. referente, ogni eventuale variazione della propria sede legale o 
della sede del corso. 
 
La mancata consegna dei documenti sopra indicati nei termini sopra stabiliti, comporta la decadenza del 
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voucher e la perdita di qualunque diritto nei confronti dell’Amministrazione regionale. 
 
 
 

Articolo 11 
(Modalità di finanziamento) 

  
 

L’erogazione dell’importo del voucher da parte della Regione Marche, è effettuata: 
 
 

a) in un’unica soluzione alla conclusione dell’attività del Master e previa consegna di tutta la 
documentazione indicata nel precedente art.10, ai fini della determinazione della spesa e del 
finanziamento pubblico concesso; 

 
b) a richiesta, con un anticipo nella misura del 50% del solo costo di immatricolazione per l’iscrizione ai corsi 

Master, nei confronti di soggetti disoccupati o inoccupati il cui ultimo reddito familiare (calcolato con il 
metodo ISEE) disponibile alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda di 
concessione del voucher, sia inferiore ad €.10.000,00 e per i quali il contributo pubblico coprirà tutta la 
spesa ammissibile.In questo caso il beneficiario per l’erogazione dell’acconto è tenuto a presentare il 
titolo di spesa, ovvero il documento attestate l’iscrizione al corso Master e copia della ricevuta rilasciata 
dall’Università comprovante il pagamento della prima rata di iscrizione. Il restante 50% dell’importo, dovrà 
essere richiesto una volta ultimata l’attività formativa prevista e sarà erogato con le modalità indicate 
dall’art.10. 

 
Qualora il beneficiario interrompa il corso, l’Amministrazione regionale provvederà al recupero delle 
somme anticipate. 
 
 Eventuali risorse residue o eventuali economie dopo la scadenza dell’avviso potranno essere utilizzati per 
finanziare interventi di formazione superiore per giovani cittadini marchigiani disoccupati. Qualora i voucher non 
raggiungessero la quota di finanziamento messa a disposizione per una delle tipologie dei Master proposte dal 
presente Avviso, il Dirigente Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, può transitare i finanziamenti in un’altra 
tipologia dei Master. 
La Regione potrà incrementare le risorse attualmente disponibili. 
  

 
 

Articolo 12 
(Tempi del procedimento) 

 
  
Il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di 
finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990, legge n.15/05 e s. m., è assolto di principio con la presente 
informativa. Il procedimento di ammissibilità e di valutazione, dovrà concludersi entro n. 90 giorni successivi dalla 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante un provvedimento espresso e motivato 
(L.r.44/94). Qualora l’amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi per l’emanazione del 
provvedimento finale di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento per comprovate esigenze 
non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati.  
 
 
  
 

Articolo 13 



 

(Revoche, Restituzioni, Conservazione atti) 
  
 
I casi di revoca o restituzione sono contemplati dal Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro” approvato con D.G.R. n. 975 del 16.07.2008 che i soggetti 
dichiarano di conoscere al momento della presentazione della domanda. 
Altre disposizioni di revoca e criteri e modalità di restituzione o irregolarità non disciplinate dal Manuale per la 
gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro e dal presente 
Avviso sono regolate dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili secondo i principi di 
cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm. e legge n.15/05.  
La documentazione originale inerente i progetti finanziati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1828/2006, dovrà 
essere conservata, dal beneficiario del finanziamento, per eventuali controlli, fino a tre anni dalla chiusura del 
programma operativo. 
I soggetti richiedenti che intendono rinunciare al finanziamento accordato presentano apposita comunicazione al 
Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche. 
 
 
 

Articolo 14  
(Controlli sulle dichiarazioni sostitutive) 

 
 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione presentate dai beneficiari dei voucher, possono 
essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità previste dagli artt.71 e 72 del DPR 445/2000. E’ 
disposta la revoca del voucher formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi del citato DPR emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia. 
 
 
 

Articolo 15  
(Funzione dei Centri per l’impiego l’orientamento e la formazione CIOF) 

 
 
Sarà compito dei CIOF, Centri per l’impiego, orientamento e formazione, competenti per territorio, promuovere 
l’iniziativa presso i propri iscritti e segnalarla agli eventuali possibili utenti interessati. 
 
 
 

Articolo 16   
(Informazioni) 

 
 

Il presente Avviso pubblico è reperibile nel sito internet:  
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it alla Sezione bandi. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al 
Responsabile del procedimento, Alta professionalità (Integrazione sistemi istruzione, formazione e lavoro), dott. 
Enzo Carli, Mail:enzo.carli@regione.marche.it, tel. 071-8063807 o al dott. Floriano Tombolesi, Mail: 
floriano.tombolesi@regione.marche.it, tel. 071-8063698. 
Sarà attivata nel sito, laddove necessario per chiarire disposizioni dell’Avviso pubblico, una sezione di risposte 
alle domande pervenute da rendere accessibile a tutti gli interessati. 
 
 
 
 

Articolo 17   
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(Clausola di salvaguardia) 
 
 

L’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o annullare, 
il presente Avviso pubblico, prima della stipula dell’atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti 
possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso. 
 
 
 

Articolo 18  
(Tutela della privacy) 

 
 
I dati personali raccolti dal Servizio Istruzione Formazione e Lavoro nello svolgimento del procedimento 
amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente 
avviso ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).  
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge 
oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Sono presenti n. 4 Allegati, di seguito riportati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
  “A1”:   Schema di domanda di ammissione a finanziamento; 
  “A2”    Formulario per interventi individuali; 
  “A3”:   Domanda di iscrizione;  
  “A4”:   Scheda di valutazione (SIFORM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A1  



 

 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO  

(in caso di soggetto singolo) 
Bollo 

Euro 14,62 
 

 
 

RACCOMANDATA A. R. 
 

Alla Regione Marche 
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro 
Via Tiziano 44 
60125  ANCONA 

  
 

Oggetto: POR MARCHE OB. 2 - 2007/2013. ASSE 2 OBIETTIVI SPECIFICI: E – Cat. 66; F- Cat.69 
ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO G- Cat.73. AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di 
voucher a laureati per la partecipazione a master universitari in materie tecnico- 
scientifiche. Importo euro 500.000,00. 

 
 
…l….sottoscritt…._______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Prov. ________ il __________     iscritto/al 

corso master _____________________________________________________________________ 

dell’Università/Politecnico/Istituto/Scuola di Studi Superiore _________________________________ 

domiciliato in via _____________________  n.___ , città_____________, CAP______________ 

CHIEDE 
 
l’ammissione a finanziamento delle suddette attività formative, previsto dal Decreto del Dirigente del 
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n ._______del _______, per la partecipazione a master 
universitari in materie tecnico scientifiche.  Codice SIFORM n. ______________________ 
 
L’importo complessivo del voucher richiesto, pari a €  ____________________________è destinato al 
costo di iscrizione al Master.  
 
 
 

 

Dichiara inoltre 
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che il costo totale dell’iscrizione alle attività formative ammonta ad € …………………. e che la 

differenza con quanto richiesto è a carico del richiedente o di soggetti terzi non pubblici. 

 

Dichiara altresì 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

- di non usufruire attualmente o in futuro di finanziamenti pubblici per la frequenza al medesimo 

corso per il quale si richiede il presente voucher; 

- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche 

parziale delle attività corsuali suddette e previste nel voucher e si impegna per il futuro a non 

cumulare altri finanziamenti  sulle stesse; 

- di presentare una sola domanda di voucher sul presente bando; 

- di essere a conoscenza che la documentazione prevista all’art. 10 dell’avviso dovrà essere 

consegnata entro la data improrogabile del 15°  giorno successivo alla data degli esami finali del  

corso, pena la revoca del voucher; 

- la veridicità di quanto indicato nel formulario; 

- di essere disoccupato/a e iscritto/a ai sensi del Dlgs. N. 297/02 presso il Centro per l’Impiego, 

l’Orientamento e la Formazione (CIOF) competente per territorio in cui …l…. sottoscritt…. è 

domiciliato/a; 

- di essere disabile per usufruire della riserva  di cui all’art 8 dell’Avviso pubblico. 

 

Si trasmettono con la presente domanda: 

• Formulario di presentazione voucher (allegato A2); 

• Modello statistico “Domanda di iscrizione” (allegato A3); 

• Fotocopia di documento valido e brochure del corso; 

 

                                                           ………………………………… 
                    Firma 

 
 

 
 
 

 
ALLEGATO A2  

 



 

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI IN MATERIE TECNICO 

SCIENTIFICHE 

DATI ANAGRAFICI  
 
 

Nome richiedente:  ………………………………….………………………………………………… 

Cognome richiedente: ……………………………………………………………………………….. 

Nazionalità : …………………........... …………………………Sesso         M !          F ! 

Nato a (comune di nascita): …………………………………………………………………………. 

Prov. : ………………………….. Il …………….; CF: ………………………………………………. 

Residente a (alla data di approvazione dell’avviso): ……………………………………………… 

Provincia:……………………;Via/Piazza:……………………………………………..  n…………. 

CAP …………… Domicilio: ……………………………………………… Provincia: …………….. 

Via/Piazza: …………………………………………………. CAP ………………; Tel.   .………… 

Cell. ……………………………  e_mail ……………………………………………………………. 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
1. Laurea di primo livello (o titolo equivalente) / Laurea specialistica (o laurea conseguita 

secondo l’ordinamento didattico precedente alla riforma di cui al decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, 

“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”) in: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 Conseguita presso l’Università di: ………………………………………………………… 

 Durata legale del corso di laurea in anni: ……………… 

 Anno accademico di immatricolazione: ……………/…………….. 

 Anno accademico di conseguimento della laurea ……………/…………….. 

 Conseguimento in corso /…/ o fuori corso: /I/, /II/, /III/; oltre il terzo /.../ 

 Voto di laurea ……………/…………….. 

Corsi di Alta Formazione già frequentati (Master, Corsi di specializzazione o perfezionamento, 

corsi di Dottorato):    Sì !          No ! 

Se Sì, quali? ……………………………………………………………… CFU: ………………….   

 
 
 

CARATTERISTICHE DEL CORSO MASTER 
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Denominazione corso (indicare se Master di 1° o 2° livello): 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

  
Requisiti di accesso per la frequenza al corso: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 

 

Durata in ore del corso Master:  …………………………  

                                 

Di cui, di eventuale stage, ore n. ………………………………… 

 

 

Data inizio attività :………………………      Data Conclusione prevista: ……………………… 

 

TITOLO RILASCIATO:  
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Costo totale iscrizione:   € …………….; 
 
Finanziamento richiesto: € ……………. 

 



 

Ente erogatore del corso Master: 
 

Università/Politecnico/Istituto o Scuola di Studi Superiori:.................................................... 

Facoltà/Dipartimento:…………………………… Indirizzo: ………………………………………... 

Stato Estero: ……………………………………………………………………………………………. 

Responsabile del corso: ……………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………      Fax: ....................................    e_mail: ……………………………    

Eventuale altra persona da contattare: ……………………………………………………………. 

Tel.: …………………………      Fax: ....................................    e_mail: ……………………………   

 
Sede/i di svolgimento del corso: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Motivazione circa la scelta dell’Università/Politecnico/Istituto o Scuola di Studi Superiori 
ubicata in Stato Estero: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Documenti allegati: 
 
Brochure relativa al Corso di Alta Formazione dalla quale risultino i titoli di studio richiesti, il costo e il 

percorso di studi. 

FIRMA 
 soggetto richiedente 

 (allegare fotocopia documento identità) 
 
……………………………………… 
 

Data: ……………………………… 
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ALLEGATO A3  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE                
(scrivere in stampatello) 
 
…I…sottoscritto/a ……………………………………………………………….   Nato/a il  /..…/..…/.........../ 
a  (comune)…………………………………(pv)………………Codice fiscale: ……………………………… 
Titolo intervento a cui si intende iscrivere/è iscritto: ………………………………………………………… 
 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE 
ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
(Artt. 48-76 DPR 28/12/2000, n. 445) 

DICHIARA 
- di essere di sesso:          M           F  
- di avere cittadinanza: italiana    - di altro paese  -  
- di risiedere in via/piazza ……………………………. n. …… località ………………………………………. 
 comune ………………………………………...C.A.P. ……............. PV…… Tel. 
……………………….. 
- di essere domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)  in  via/piazza ………………………… n. ……  
località …………………………………comune …………………………………………….C.A.P. ……........ 
PV…… Tel. ………………………-  
- di essere iscritto alle liste disoccupati presso il Centro per l’Impiego, l’ Orientamento e la Formazione 
(CIOF) presso la città ………………………………… dalla data  ……………… 
- di essere in possesso del seguente di titolo di studio (indicare quello più elevato): 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- di cercare lavoro:           
1.  da meno di 6 mesi     
2.  da 6 a 11 mesi 
3.  da 12 a 24 mesi        
4.  da oltre 24 mesi 
…l…. sottoscritt….dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è 
subordinata al bando di ammissione che dichiara di conoscere ed accettare. …l…. 
sottoscritt….dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che dopo la conclusione dell’intervento 
potrà essere contattato dall’ISFOL o dalla Regione o da soggetti da essi incaricati, ma differenti 
dall’ente erogatore dell’intervento, per la realizzazione di un’intervista sulla qualità e sugli esiti 
occupazionali dell’intervento. …l…. sottoscritt…. Autorizza infine al trattamento dei dati personali in 
conformità alla vigente normativa sulla privacy. 
 
 
 
          FIRMA DEL DICHIARANTE 
                     ……………………………….. 
 
 
Luogo e data ……………………………………….   

 

 

 



 

ALLEGATO A4  
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
(da compilare su SIFORM a cura del beneficiario del voucher)    

 
1. Dove sei venuto a conoscenza del voucher FSE regionale ? 

 Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione. 
 Università o altri Enti equiparati  
 Quotidiani o altri mezzi di informazione (Bollettino, comunicati, seminari pubblici, siti internet, ecc.) 
 Pubblica Amministrazione …………… 
 Amici e/o parenti ……………… 
 Altro …………. 
 

2. Quanto ha inciso la possibilità di ricevere un voucher FSE ai fini della tua decisione di iscrizione 
e partecipazione all’attività formativa (Dottorato, Master, Corso di Perfezionamento, altro, ecc) ? 

 Molto  
 Abbastanza  
 Poco  
 Per niente  
 

3. Sei soddisfatto dell’attività formativa frequentata (di cui alla domanda 2) ? 
 Molto  
 Abbastanza  
 Poco  
 Per niente  
 

4. Ritieni che la frequenza dell’attività formativa agevolerà il tuo inserimento occupazionale ? 
 Molto  
 Abbastanza  
 Poco  
 Per niente  
 

5. Consiglieresti a tuoi amici e colleghi di utilizzare la stessa opportunità offerta dal FSE ? 
 Molto  
 Abbastanza  
 Poco  
 Per niente  
 

6. Cosa proporresti di modificare per migliorare l’efficacia dell’incentivo (voucher) FSE ?   
 Nulla   
 Quanto segue 
__________________________________________________________________________ 
      
 Luogo e data ___________________        Firma ____________________ 
 
 
PS: Il beneficiario deve compilare la seguente scheda attraverso il SIFORM e trasmetterla completa 
delle informazioni, unitamente alla documentazione richiesta per l’erogazione del contributo. Il 
trattamento dei dati è consentito ai sensi del codice della Privacy a soli fini del procedimento 
amministrativo e ad uso della Pubblica amministrazione. 
 


