Allegato A)
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI DI RICOLLOCAZIONE E
INDIVIDUALI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER L’ASSISTENZA
ALLA RICOLLOCAZIONE

Descrizione delle finalità dell’intervento
L'intervento ha l'obiettivo di accompagnare il destinatario in un percorso di uscita dallo stato di
disoccupazione nel più breve tempo possibile, attraverso la messa in campo di adeguate politiche
attive tese ad accrescere le competenze tramite la formazione professionale personalizzata per
facilitare conseguentemente il match tra domanda e offerta di lavoro.
L'intervento si compone di due Misure finalizzate alla concessione di:
- Voucher formativi destinati ai soggetti disoccupati interessati dall'assegno sociale per l'impiego o
dalla mobilità (Sezione A – Voucher formativi di ricollocazione) e ai soggetti disoccupati,
inoccupati, inattivi (Sezione B – Voucher formativi individuali).
- Assegno per l'assitenza alla ricollocazione con il quale si vuole incidere in modo mirato sulla
condizione occupazionale e in particolare sulle fasce di popolazione a rischio di emarginazione
dal mercato del lavoro e particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica.

MISURA 1 – CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI VOUCHER FORMATIVI DI RICOLLOCAZIONE E DI
VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI
Disponibilità delle risorse
Le risorse disponibili, riferite al POR FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e Formazione”, Obiettivo
specifico C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilita,
l’inserimento/reinserimento lavorativo; Attivita C.3.1.1.B) “Formazione per l’inserimento
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente”, pari ad € 3.900.000,00 sono
state assegnate con la DGR n. 439/2016 e sono così destinate:
- alla sezione A Voucher formativi di ricollocazione € 1.400.000,00;
- alla sezione B Voucher formativi individuali € 2.500.000,00;
Si precisa che al netto degli impegni già assunti residuano € 3.787.820,00 così ripartiti:
- Capitolo 62067 (quota FSE) – prenotazione n. 20161815 - € 1.893,910,00
- Capitolo 62068 (quota Stato) – prenotazione n. 20161816 - € 1.300.359,07
- Capitolo 62069 (quota Regione) – prenotazione n. 20161817 - € 593.550,93
e che tali risorse verranno utilizzate per il nuovo Avviso al netto delle definitive assegnazioni che
risulteranno necessarie per la chiusura dell'Avviso Pubblico, approvato con DD 795/2017.
SEZIONE A - VOUCHER FORMATIVI DI RICOLLOCAZIONE
1. Soggetti destinatari
Sono destinatari del voucher formativo di ricollocazione i soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:

a) disoccupati percettori o che sono stati percettori di Assegno sociale per l’Impiego (NASPI) la cui
condizione di disoccupato eccede i 4 mesi
oppure
disoccupati che alla data del 1 maggio 2015 siano stati fruitori o che abbiano fruito successivamente
a tale data, dell'indennita di mobilità la cui condizione di disoccupato eccede i 4 mesi
b) residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, se cittadini non comunitari, in
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attivita lavorativa
c) Abbiano compito i 18 anni di età
d) iscritti al centro per l'impiego territorialmente competente
Tali condizioni costituiscono requisiti di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda

2. Tipologia di percorsi formativi e termini di realizzazione
Il voucher formativo di ricollocazione riguarda tutti i percorsi professionalizzanti che hanno
ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana ai sensi della DGR 1295/2016, e siano
realizzati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007, e la
successiva DGR 1407/2016, appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
- corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure
professionali appartenenti ai Repertori Regionali;
- percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o piu Aree di
Attivita (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- corsi Dovuti per legge (ad eccezione dei corsi relativi al pronto soccorso).
La domanda di voucher può riguardare solo i corsi che hanno inizio dopo la pubblicazione sul
BURT del decreto dirigenziale di ammissibilità al voucher ed impegno di spesa, e devono essere
avviati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, di cui al punto 6, pena
la decadenza, e devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio.

3. Importo del finanziamento
L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo di ricollocazione varia in base alla
tipologia dell' intervento:
a) Corso di qualifica e Certificazioni di unità di competenze
b) Corsi Dovuti per legge

fino a € 3.000,00
fino a € 500,00

L'erogazione del voucher formativo avviene solo a seguito del conseguimento dell’attestato finale o
della frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste.
Qualora nessuna delle due condizioni sopra indicate sia stata assolta, l’importo non verrà erogato o,
eventualmente, potrà venire erogato un importo proporzionale alle ore frequentate purché sia stata
conseguita la certificazione di almeno una UF prevista nella scheda del corso formativo.
Nel periodo di validità dell'Avviso, il richiedente può fare domanda e beneficiare al massimo di tre
voucher formativi. Le domande dovranno essere presentate in scadenze diverse.

Con riferimento alla lettera a) per i corsi biennali il voucher copre solo una annualità.
4. Tempistiche di presentazione della domanda di voucher – Approvazione graduatoria
ammissibilità
Le domande di voucher formativo di ricollocazione devono essere presentate, a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso, con scadenza entro e non
oltre le ore 23.59 del giorno 10 luglio 2017 e delle successive scadenze bimestrali (10 settembre –
10 novembre – 10 gennaio 2018 – 10 marzo 2018 ……).
Nel caso in cui la scadenza cada nei giorni di sabato o domenica, o di altro giorno festivo, la
scadenza è posticipata al giorno lavorativo successivo.
L’avviso ha validità fino ad esaurimento delle risorse.
Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza, il Settore competente, procede alla verifica dei
requisiti ed alla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità, che viene inviata ai competenti
Settori territoriali regionali della Direzione Istruzione e Formazione ed ai Centri per l'Impiego
(CPI).
5. Modalità di presentazione della domanda
Le domande di accesso al voucher di ricollocazione, sono presentate in formato elettronico e
possono essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso.
Ai fini dell'elaborazione della graduatoria di ammissibilità al voucher formativo di ricollocazione,
sono attribuiti i seguenti punteggi:
Criteri

Punteggio

1. dichiarazione ISEE
50
Isee familiare fino a 10.000,00
Isee familiare da 10.000,01 a 20.000
Isee familiare da 20.000,01 a 30.000
Isee familiare da 30.000,01 a 40.000
Isee familiare da 40.000,01 a 50.000
oltre 50.000,01

50 punti
40 punti
30 punti
20 punti
10 punti
0 punti

2. periodo di disoccupazione
Da oltre 24 mesi
Da 12 mesi a 24 mesi
Da 6mesi a 11 mesi
Da meno di 6 mesi

30
30 punti
20 punti
10 punti
0 punti

3. carichi familiari
Oltre 4 familiari a carico
Fino a 3 familiari a carico
Fino a 2 familiari a carico
1 familiare a carico
Nessun familiare a carico

20
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti
0 punti

Le domande sono finanziabili in ordine di punteggio, senza soglia minima di accesso e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate

In caso di parità di punteggio prevale la domanda presentata dal soggetto che risulta più anziano
per età.
6. Presa in carico dei Centri per l’impiego
Entro 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità, l'utente contatta il Centro per
l’Impiego di competenza, fissando un appuntamento per la formalizzazione della presa in carico. Il
Centro per l’impiego ha il compito di accogliere ed informare il destinatario sulle opportunità
formative previste dal voucher di ricollocazione e dall'assegno per l'assistenza alla ricollocazione.
In caso di mancato contatto con il CPI, salvo le ipotesi di grave e giustificato motivo, l'utente
decade dal beneficio dell'assegnazione del voucher .
L'utente, a seguito della definizione del percorso formativo prescelto, sottoscrive presso il Centro
per l’Impiego di competenza, il "Progetto formativo" e il “Patto di Servizio Personalizzato” per
l’accettazione del voucher formativo di ricollocazione , l'assistenza alla ricollocazione nonchè per
siglare la disponibilità a partecipare ad iniziative di politica attiva concordate con il CPI.
A pena di inammissibilità, l’accettazione del voucher formativo di ricollocazione non è compatibile
con la partecipazione ad altre iniziative di politica attiva o formativa non previste dall'Avviso,
finanziate da fondi FSE o nazionali su programmi nazionali o regionali.

SEZIONE B – VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI
1. Soggetti destinatari
Sono soggetti destinatari del voucher formativo individuale coloro che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) disoccupati, inoccupati, inattivi, o soggetti fuoriusciti dai percorsi di Lavori di pubblica utilità
(LPU);
b) residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, se cittadini non comunitari, in
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attivita lavorativa;
c) Abbiano compiuto i 18 anni di età;
d) iscritti al centro per l'impiego territorialmente competente.
Tali condizioni costituiscono requisiti di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.

2. Tipologia di percorsi formativi e termini di realizzazione
Il voucher formativo individuale riguarda i percorsi professionalizzanti che abbiano ottenuto il
riconoscimento della Regione Toscana ai sensi della DGR 1295/2016, e siano realizzati da Agenzie
formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007, e la successiva DGR
1407/2016,appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
- corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure
professionali appartenenti ai Repertori Regionali;
- percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o piu Aree di
Attivita (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- corsi Dovuti per legge (ad eccezione dei corsi relativi al pronto soccorso).
I percorsi formativi, pena la decadenza, dovranno essere avviati soltanto dopo la pubblicazione sul
BURT del Decreto di approvazione della graduatoria dei beneficiari del voucher e dell'impegno di

spesa, e comunque non oltre i sei mesi decorrenti dalla suddetta data, e devono concludersi entro 12
mesi dalla data di avvio.

3. Importo del finanziamento
L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo individuale
tipologia degli ambiti di intervento:
a) Corso di qualifica e Certificazioni di unità di competenze
b) Corsi Dovuti per legge

varia in base alla

fino a € 3.000,00
fino a € 500,00

L'erogazione del voucher formativo individuale avviene solo a seguito del conseguimento
dell’attestato finale o della frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste.
Qualora nessuna delle due condizioni sopra indicate sia stata assolta, l’importo non verrà erogato o,
eventualmente, potrà venire erogato un importo proporzionale alle ore frequentate purché sia stata
conseguita la certificazione di almeno una UF prevista nella scheda del corso formativo.
Nel periodo di validità dell'Avviso, il richiedente può fare domanda e beneficiare al massimo di tre
voucher formativi. Le domande dovranno essere presentate in scadenze diverse.
Con riferimento alla lettera a) per i corsi biennali il voucher copre solo una annualità.

4. Tempistiche di presentazione della domanda di voucher – Approvazione graduatoria
ammissibilità
Le domande di voucher formativo individuale devono essere presentate a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso, con scadenza entro e non oltre le
ore 23.59 del giorno 10 luglio 2017 e delle successive scadenze bimestrali ( 10 settembre –10
novembre – 10 gennaio 2018 – 10 marzo 2018 ……)
Nel caso in cui la scadenza cada nei giorni di sabato o domenica, o di altro giorno festivo, la
scadenza è posticipata al giorno lavorativo successivo.
L’avviso ha validità fino ad esaurimento delle risorse.

Entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza il Settore competente procede alla verifica dei
requisiti di ammissibilità, all'approvazione della graduatoria e all'impegno di spesa . Il decreto
dirigenziale viene pubblicato sul BURT .
5. Modalità di presentazione della domanda
Le domande di accesso al voucher individuale sono presentate in formato elettronico.
Ai fini dell'elaborazione della graduatoria di ammissibilità al voucher formativo individuale sono
attribuiti i seguenti punteggi:
1. dichiarazione ISEE
50
Isee familiare fino a 10.000,00
Isee familiare da 10.000,01 a 20.000
Isee familiare da 20.000,01 a 30.000
Isee familiare da 30.000,01 a 40.000
Isee familiare da 40.000,01 a 50.000

50 punti
40 punti
30 punti
20 punti
10 punti

oltre 50.000,01

0 punti

2. carichi familiari
Oltre 4 familiari a carico
Fino a 3 familiari a carico
Fino a 2 familiari a carico
1 familiare a carico
Nessun familiare a carico

20
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti
0 punti

Totale punteggio massimo attribuibile: 70 punti.
Le domande sono finanziabili in ordine di punteggio senza soglia minima di accesso e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate.
In caso di parità di punteggio prevale la domanda presentata dal soggetto che risulta più anziano
per età.

MISURA 2 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER
L'ASSISTENZA ALLA RICOLLOCAZIONE

I destinatari del voucher formativo, di cui alle Sezioni A e B della Misura 1, possono beneficiare, al
termine del percorso formativo e nei limiti delle risorse disponibili, di un servizio di tutoraggio e
assistenza alla ricerca intensiva di una nuova occupazione, che metta a valore l'intervento formativo
finanziato mediante il voucher.
Il servizio di tutoraggio e ricerca intensiva della nuova occupazione, con percorso di
accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, può essere usufruito presso un Centro per
l'impiego o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul
territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco regionale di cui alla Sezione II del Capo III del
Regolamento n. 47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/2002 (artt. 135 e seguenti).
La scelta se farsi assistere dal CPI o da un soggetto accreditato è riservata al destinatario della
misura e dovrà essere esplicitata nella domanda di assegno di ricollocazione.
Le risorse disponibili, riferite al POR FSE 2014/2020 Asse A “Occupazione” Obiettivo specifico
A.1.1 “Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a
rischio di disoccupazione di lunga durata”, Attività A.1.1.3.A) Interventi di formazione,
orientamento e consulenza finalizzati all'occupabilità, sono pari a € 1.100.000,00.
L’obiettivo della misura di tutoraggio e assistenza alla ricollocazione è l’avviamento al lavoro del
destinatario preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro. Gli importi per l’assistenza
alla ricollocazione sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della
misura, definito in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, e del tipo e della
durata del contratto. Gli importi sono esenti IVA:
Tab. 1
Profilazione
Profilazione Profilazione
Profilazione
Tipologie di assunzione
Bassa
Media
Alta
Molto Alta
(0,00 - 0,24)
(0,25 - 0,49) (0,50 - 0,74)
(0,75 - 1)
Tempo indeterminato e
Apprendistato I e III livello

2.500,00

3.333,34

4.166,67

5.000,00

Apprendistato II livello,
Tempo determinato o di
somministrazione • 12
mesi

1.666,67

2.166,67

2.666,67

3.333,34

Tempo determinato o di
somministrazione 6-12
mesi

1.000,00

1.333,34

1.666,67

2.000,00

Gli importi sopra indicati per l' “Assistenza alla ricollocazione” saranno riconosciuti ai soggetti
accreditati:
1. per una quota fissa che si configura come remunerazione a costi standard di un quantitativo non
superiore a tre ore di assistenza intensiva alla ricollocazione, che prende a riferimento il parametro
di costo orario determinato nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
per l’orientamento specialistico, scheda 1-C., erogata a seguito dello svolgimento dell'attività, in

esito alle verifiche previste sull'effettivo svolgimento del servizio di tutoraggio e assistenza alla
ricerca di una nuova occupazione;
2. interamente, in base al conseguimento del risultato, cioè l’assunzione del beneficiario e purché
tale assunzione avvenga entro 6 mesi dalla presa in carico.
In caso di fruizione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso un soggetto accreditato,
lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al CPI presso cui il destinatario ha sottoscritto
il Patto di Servizio Personalizzato. Il CPI è tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
I CPI svolgono nei confronti dei destinatari dell’assegno di ricollocazione una azione di
monitoraggio in itinere finalizzata a garantire il rispetto di quanto previsto nei Patti di Servizio
Personalizzato e, in particolare, del rispetto del principio della condizionalità ai fini dell'eventuale
applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 150/2015.

