Allegato 1

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
VADEMECUM ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI DESTINATARI DI VOUCHER FORMATIVI JUST IN TIME
Cronoprogramma delle fasi di procedimento: presentazione della domanda/gestone/rendicontazione
CRONOGRAMMA DELLE
FASI DEL
PROCEDIMENTO
L'impresa si rivolge al CPI
manifestando l'esigenza di
reperire manodopera
appositamente formata da
poter assumere: Il rapporto di
lavoro può essere: - contrato
di lavoro a tempo
indeterminato, incluso
apprendistato (full tme o part
tme) –  contrato a tempo
determinato o di
somministrazione (durata
minima 6 mesi)

Presentazione della
domanda a cura del
richiedente voucher
formatvo

TERMINI

ADEMPIMENTI

Il CPI previa svolgimento di una preselezione, efeeua l incrocio domanda oferta sulla base dei requisit
richiest dall impresa ed individua i candidat potenziali per la selezione, i quali sono soeopost
all aeenzione dell impresa interessata che li seleziona previo colloquio;
Il CPI supporta il candidato selezionato nella individuazione della tpologia di percorso formatvo, di cui
all Art. 3, che dovrà frequentare per acquisire le competenze necessarie per rispondere alle richieste dell
impresa richiedente manodopera.
Il CPI, previo accertamento dei criteri di ammissbilità di cui all Art 6, compila insieme al destnatario
del voucher, che lo soeoscrive, il Progeeo Formatvo (Allegato 10), solo nelle part di competenza
(Sezione 1), e consegna al destnatario del voucher l Elenco degli ent formatvi che si sono resi
disponibili alla formazione just in tme e copia del progeto formatio
La domanda di ioucher formatio
just in tme deie essere presentata a
decorrere dal giorno successiio alla La domanda deve essere presentata tramite sistema on-line collegandosi all indirizzo web
data di pubblicazione dell'aiiiso sul heps://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando "Formulario on-line di presentazione dei proget FSE"
BURT del Decreto Dirigenziale di
In alternatva l accesso e la compilazione online sono possibili anche tramite SPID (sistema pubblico di
approiazione dell'elenco della
identtà digitale) reperibile al sito internet della Regione Toscana hep://www.regione.toscana.it/conformazione just in tme contenente credenziali-spid o alla pagina nazionale hep://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
l indicazione degli ent formatvi che Per la presentazione della domanda online è indispensabile che il richiedente utlizzi la propria carta
si sono resi disponbili ad erogare
sanitaria toscana/carta nazionale dei servizi abilitata ed un leeore smart card, e può essere
formazione just in tme ed i corsi
supportato dal CPI.
utlmente approvat (Art. 8 Misura 2)
La presentazione delle domande è "a

Allegato 1
sportello"quindi il voucher è
finanziato in ordine cronologico di
arrivo (aeestato dal numero di
protocollo) fino ad esaurimento delle
risorse messe a bando.
Cosa occorre per
presentare ladomanda di
voucher

Adempiment per accesso
alla formazione

Iscrizione al corso di
formazione

Per la presentazione della domanda di voucher occorre: 1) compilare il formulario on line solo
nella parte relatva a: dat identficatvi dell’intervento individuale, dat del/la richiedente,
iscrizione centro per l’impiego, tpologia del percorso formatvo individuato, finanziamento
richiesto. 2 )allegare la Domanda di finanziamento corredata di marca da bollo (Allegato 2)
2. Aeo Unilaterale di impegno (Allegato 3)
3. Copia del documento di identtà del richiedente voucher in corso di validità
Il beneficiario del voucher, dopo aver soeoscrieo con il CPI il Progeeo formatvo (Allegato 10) ed aver
presentato domanda di voucher sulla piaeaforma on line DB FSE, di cui all Art. 7, prende contaeo con
l agenzia formatva/Ente/Autoscuola consegnando copia del Paeo di Servizio soeoscrieo, e formalizza
l iscrizione al corso di formazione.
entro massimo 15 gg decorrent Una volta scelta l Agenzia formatva /Ente/Autoscuola (esclusivamente tra quelle inserite nell Elenco
dalla presentazione della domanda di
voucher secondo le modalità di cui della formazione just in tme) il beneficiario del voucher formalizza l iscrizione al corso
all Art. 7 dell Avviso

