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La domanda di assegnazione voucher
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1.1. l’applicativo
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il/ivoucher
voucher
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piùvoucher
vouchercon
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stessadomanda
domanda––ma
ma
attenzione
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nelplico,
plico,utilizzando
utilizzando
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funzionedell’applicativo.
dell’applicativo.IlIlplico
plicopuò
puòcontenere
contenerefino
finoaa100
100
domande.
domande.

La domanda di assegnazione voucher

ATTENZIONE!
ATTENZIONE!
La
Ladomanda
domandainviata
inviatanon
nonpuò
puòessere
esseremodificata
modificatané
néannullata
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(es.
competenze
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propriaattività
attivitàprofessionale.
professionale.
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prioritàné
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acquisizione
acquisizionedei
deiplichi
plichiche
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contengonoagli
agliatti
attidella
dellaCittà
Cittàmetropolitana
metropolitana
(numero
(numerodidiprotocollo).
protocollo).
L’esito
L’esitodella
dellavalutazione
valutazionepuò
puòessere
essere
POSITIVO,
POSITIVO,sisiprocede
procedequindi
quindicon
conl’assegnazione
l’assegnazionedel/i
del/ivoucher
voucher
NEGATIVO,
NEGATIVO,laladomanda
domandaèèrespinta
respintaeei imotivi
motivididiinammissibilità
inammissibilitàsono
sonocomunicati
comunicati
alalrichiedente
richiedenteeeall’agenzia
all’agenziaformativa
formativaper
perconoscenza*.
conoscenza*.
PARZIALMENTE
PARZIALMENTEPOSITIVO,
POSITIVO,inincaso
casoinincui
cuilaladomanda
domandacontenga
contengapiù
piùrichieste
richiestedidi
assegnazione
assegnazionevoucher
voucher(per
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unaammissibile
ammissibileeeuna
unano).
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La
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valutazionepuò
puòessere
essereSOSPESA
SOSPESAinincaso
casodidinecessità
necessitàdidiapprofondimenti
approfondimentiee
verifiche
verifiche(per
(peres.
es.inincaso
casodidicontrollo
controllosulle
sulledichiarazioni
dichiarazionidel
dellavoratore
lavoratoreininmerito
merito
alla
allapropria
propriacondizione
condizioneoccupazionale,
occupazionale,sulla
sulladichiarazione
dichiarazioneISEE,
ISEE,sul
sul
superamento
superamentodelle
delleprove
provedidiingresso
ingressose
sepreviste,
previste,ecc.)
ecc.)
*N.B.
*N.B.Tutte
Tuttelelecomunicazioni
comunicazionicon
coni ilavoratori
lavoratoriavvengono
avvengonotramite
tramiteposta
postaelettronica
elettronica
semplice
sempliceall’indirizzo
all’indirizzoindicato
indicatonel
nelmodulo
modulodidirichiesta.
richiesta.
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COSA
COSAFARE
FAREIN
INCASO
CASODI
DIESITO
ESITONEGATIVO:
NEGATIVO:
Se
Sel’esito
l’esitonegativo
negativoèèstato
statodeterminato
determinatoda
dacarenza
carenzaooirregolarità
irregolaritànella
nella
documentazione
documentazione(es.
(es.laladomanda
domandanon
nonèèfirmata
firmataooèèstato
statoallegato
allegatoun
un
documento
documentodidiidentità
identitàscaduto
scadutoooilleggibile)
illeggibile)→
→posso
possopresentare
presentareuna
unanuova
nuova
domanda
domandaper
perlolostesso
stessocorso
corso(la
(ladomanda
domandadeve
deveessere
esserericompilata
ricompilatada
dacapo,
capo,
deve
deveessere
essereininbollo
bolloeenon
nonacquisisce
acquisiscenessuna
nessunapreferenza
preferenzadidiattribuzione)
attribuzione)
Se
Sel’esito
l’esitonegativo
negativoèèstato
statodeterminato
determinatoda
daassenza
assenzadei
deirequisiti
requisitiper
perl’accesso
l’accesso
alalvoucher
voucher(es.
(es.ililrichiedente
richiedenteililvoucher
voucherindividuale
individualeèèdomiciliato
domiciliatoalaldidifuori
fuori
del
delPiemonte
Piemonteeeha
hacome
comesede
sededidilavoro
lavoroun’impresa,
un’impresa,ooun’unità
un’unitàlocale
localedella
della
stessa,
stessa,fuori
fuoriPiemonte)
Piemonte)→
→posso
possoessere
essereiscritto
iscrittocome
comeallievo
allievonon
non
destinatario
destinatariodel
delvoucher
voucher(pagando
(pagandol’intero
l’interocosto
costodel
delcorso
corsoaacatalogo).
catalogo).
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Per
Pertutte
tuttelelerichieste
richiesteammissibili
ammissibilil’assegnazione
l’assegnazioneavviene
avvieneentro
entro60
60giorni
giorni
dalla
dallapresentazione
presentazionedella
delladomanda.
domanda.
L’assegnazione
L’assegnazionedel
delvoucher
voucherindividuale
individualeeffettuata
effettuatadall’Amministrazione
dall’Amministrazione
attraverso
attraversolalaprocedura
procedurainformatica
informaticaèèimmediatamente
immediatamenteefficace.
efficace.
L’assegnazione
L’assegnazionedel
delvoucher
voucheraziendale
aziendaleinvece
invecenon
nonha
haefficacia
efficaciafino
finoaa
quando,
quando,dopo
dopoaver
averprovveduto
provvedutoall’inserimento
all’inserimentodei
deidati
datieeall’interrogazione
all’interrogazione
del
delRNA
RNA(registro
(registronazionale
nazionaledegli
degliaiuti),
aiuti),non
nonviene
vieneapprovato,
approvato,con
concadenza
cadenza
periodica,
periodica,un
unapposito
appositoprovvedimento
provvedimentodi
diconcessione
concessionedegli
degliaiuti
aiuti
(=voucher).
(=voucher).
L’attribuzione
L’attribuzionedel
delvoucher
voucherviene
vienecomunicata
comunicataall’allievo
all’allievodirettamente
direttamente
dall’Amministrazione
dall’Amministrazioneattraverso
attraversoun
unmessaggio
messaggiodidiposta
postaelettronica.
elettronica.
L’agenzia
L’agenziaformativa
formativatitolare
titolaredel
delcorso
corsoper
perlalapartecipazione
partecipazionealalquale
qualeèèstato
stato
attribuito
attribuitoililvoucher
vouchervede
vedel’attribuzione
l’attribuzionedello
dellostesso
stessodall’applicativo
dall’applicativodidi
Sistema
SistemaPiemonte
Piemonte“Gestione
“Gestioneallievi
allievieeinizio
iniziocorsi”
corsi”
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DOVE
’EDIZIONE?
DOVECREO
CREOLL’EDIZIONE?
L’agenzia
L’agenziaformativa
formativacrea
crealeleedizioni
edizionidei
deicorsi
corsiattraverso
attraversol’apposita
l’apposita
funzione
funzionedell’applicativo
dell’applicativodidiSistema
SistemaPiemonte
Piemonte“Gestione
“GestioneAllievi
Allieviee
Inizio
InizioCorsi”
Corsi”
Rif.
Rif.Manuale
Manualeutente
utenteper
perlalagestione
gestionedei
deicorsi
corsicon
conPSO
PSO

QUANDO
?
QUANDO?
Le
Leedizioni
edizionidel
delcorso
corsopossono
possonoessere
esserecreate
createsia
siaprima
primache
chedopo
dopo
l’assegnazione
l’assegnazionedei
deivoucher
voucherche
cheandranno
andrannoinseriti
inseritinell’edizione.
nell’edizione.
Gli
Gliallievi
allievipercettori
percettorididivoucher
voucherpotranno
potrannoessere
essereinseriti
inseritinell’edizione
nell’edizione
solo
solodopo
dopol’assegnazione
l’assegnazionedel
delvoucher
voucherper
perlalapartecipazione
partecipazionealalcorso.
corso.
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CHI
’EDIZIONE?
CHIINSERISCO
INSERISCONELL
NELL’EDIZIONE?
Nell’edizione
Nell’edizionedel
delcorso
corsodevono
devonoessere
essereinseriti
inserititutti
tuttigli
gliallievi
allieviche
che
partecipano
partecipanoall’edizione:
all’edizione:sia
siai ipercettori
percettorididivoucher
vouchersia
siagli
gliallievi
allieviaa
pagamento.
perinserire
inserireallievi
allievicon
convoucher
voucherèèindispensabile
indispensabile
pagamento.ATTENZIONE:
ATTENZIONE:per
utilizzare
utilizzarelalafunzione
funzione“iscrivi
“iscrivida
dacatalogo”.
catalogo”.L’allievo
L’allievoaapagamento
pagamentoinvece
invece
andrà
andràinserito
inseritoattraverso
attraversoililcodice
codicefiscale.
fiscale.(rif.
(rif.manuale
manualeutente)
utente)
ATTENZIONE:
ATTENZIONE:per
pergli
gliallievi
allievibeneficiari
beneficiarididivoucher
vouchervanno
vannoobbligatoriamente
obbligatoriamente
compilati
compilatii icampi
campicondizione
condizionefamiliare,
familiare,svantaggio
svantaggioabitativo,
abitativo,condizione
condizione
handicap
handicap(oltre
(oltreaatitolo
titolodidistudio,
studio,numero
numerodiditelefono
telefonoeeindirizzo
indirizzoe-mail
e-mailgià
già
inseriti
inseritinella
nellarichiesta
richiestavoucher)
voucher)

QUANTI
’EDIZIONE?
QUANTIALLIEVI
ALLIEVIPOSSO
POSSOINSERIRE
INSERIREIN
INUN
UN’EDIZIONE?
In
Inogni
ogniedizione
edizionedidiun
uncorso
corsopossono
possonoessere
essereinseriti
inseritifino
finoaaun
unmassimo
massimodidi
allievi
allievipari
parialalnumero
numeroindicato
indicatonella
nellaproposta
propostadidiinserimento
inserimentodel
delcorso
corsoaa
Catalogo
Catalogo(comunque
(comunquemai
maisuperiore
superioreaa16),
16),compresi
compresigli
gliallievi
allievinon
non
percettori
percettorididivoucher
voucher
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UN
À OTTENUTO
UNALLIEVO
ALLIEVOCHE
CHEHA
HAGI
GIÀ
OTTENUTOUN
UNVOUCHER
VOUCHERPER
PERLA
LA
PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONEAAUN
UNCORSO
CORSOPUÒ
PUÒESSERE
ESSEREISCRITTO
ISCRITTOAAUNA
UNANUOVA
NUOVA
EDIZIONE
EDIZIONEDELLO
DELLOSTESSO
STESSOCORSO
CORSOOODI
DIUN
UNCORSO
CORSOCON
CONLA
LAMEDESIMA
MEDESIMA
DENOMINAZIONE?
DENOMINAZIONE?
ÈÈpossibile,
possibile,con
conuna
unanuova
nuovarichiesta
richiestavoucher,
voucher,rifare
rifarelolostesso
stessocorso
corso(o
(oun
un
corso
corsocon
conlalamedesima
medesimadenominazione
denominazionema
mapresso
pressoun’altra
un’altrasede)
sede)soltanto
soltantose
se
èèstato
statoregistrato
registratoililritiro
ritirodel
delvoucher
vouchergià
giàassegnato
assegnatoper
perquel
quelcorso
corso
POSSO
’EDIZIONE GI
À AVVIATA?
POSSOINSERIRE
INSERIREUN
UNALLIEVO
ALLIEVOSU
SUUN
UN’EDIZIONE
GIÀ
AVVIATA?
Sì.
Sì.
CC’È
’È UN
’EDIZIONE CORSUALE?
UNTERMINE
TERMINEPER
PERAVVIARE
AVVIARELL’EDIZIONE
CORSUALE?
L’avvio
L’avviodell’edizione
dell’edizionedeve
deveavvenire
avvenireentro
entro60
60giorni
giornidall’assegnazione
dall’assegnazionedel
del
primo
primo(=
(=ililpiù
piùvecchio)
vecchio)voucher
voucherdidipartecipazione
partecipazioneinserito
inseritoininquell’edizione.
quell’edizione.
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POSSO
’EDIZIONE AA
POSSOSPOSTARE
SPOSTAREUN
UNALLIEVO
ALLIEVODA
DAUN
UN’EDIZIONE
UN
’ALTRA DELLO
UN’ALTRA
DELLOSTESSO
STESSOCORSO?
CORSO?
No.
No.L’allievo
L’allievoritirato
ritiratodall’edizione
dall’edizioneperde
perdeililvoucher
voucherassegnato
assegnato(=
(=èè
ritirato
ritiratodal
dalcorso).
corso).Per
Perpoter
poteressere
essereinserito
inseritoininuna
unanuova
nuovaedizione
edizionedel
del
corso
corsodeve
deverifare
rifareda
dacapo
capolaladomanda
domandaper
perl’assegnazione
l’assegnazionedel
delvoucher.
voucher.

RIPASSO
RIPASSODEI
DEITERMINI
TERMINI
Invio
Invioinformatico
informaticodella
dellarichiesta
richiestavoucher
voucher
(preliminare
(preliminarealla
allastampa
stampadefinitiva
definitivadel
delmodulo)
modulo)
entro
entro30
30gg.
gg.
Consegna
Consegnaall’Ufficio
all’Ufficiodella
dellaCMTO
CMTOdella
delladomanda
domandadidi
assegnazione
assegnazionevoucher
voucher(inserita
(inseritanel
nelplico)
plico)
entro
entro60
60gg.
gg.
Assegnazione
Assegnazionevoucher
voucherda
daparte
partedell’Ufficio
dell’Ufficio
entro
entro60
60gg.
gg.
Partenza
Partenzadel
delcorso
corso

IIRECUPERI
RECUPERI
L’agenzia
L’agenziaformativa
formativapuò
puòprevedere
prevederelezioni
lezioniaggiuntive,
aggiuntive,ininpiù
più
rispetto
rispettoalla
alladurata
duratacomplessiva
complessivadel
delcorso,
corso,per
perconsentire
consentireagli
agli
allievi
allieviche
chesono
sonostati
statiassenti
assentididirecuperare
recuperarelelelezioni.
lezioni.
Tali
Talilezioni
lezionisono
sonototalmente
totalmenteaacarico
caricodell’agenzia
dell’agenziaformativa
formativa
(ma
(masono
sonoriconosciute
riconosciuteaiaifini
finidel
delcalcolo
calcolodella
dellafrequenza
frequenza
dell’allievo
dell’allievoper
perililrimborso
rimborsodel
delvoucher).
voucher).
Le
Lelezioni
lezionididirecupero
recuperovanno
vannocomunicate
comunicateattraverso
attraversolala
procedura
procedurainformatica
informaticanella
nellavoce
voce“variazioni
“variazionididicalendario”
calendario”
prima
primadello
dellosvolgimento
svolgimentodella
dellalezione.
lezione.
L’allievo
L’allievorecupera
recuperalelelezioni
lezioniutili
utiliprima
primadidifare
farelalaverifica
verificadidifine
fine
corso
corso(può
(puòperò
peròanche
ancherecuperare
recuperarelalalezione
lezionecon
conlalaverifica).
verifica).
Non
Nonèèammesso
ammessoililrecupero
recuperosu
sualtre
altreedizioni
edizionicorsuali.
corsuali.

I ritiri

COSA
COSASUCCEDE
SUCCEDESE
SEUN
UNALLIEVO
ALLIEVOSI
SIRITIRA
RITIRA
a)
a)IN
INFASE
FASEDI
DIISTRUTTORIA
ISTRUTTORIADELLA
DELLADOMANDA
DOMANDA(prima
(primadell’assegnazione
dell’assegnazione
voucher):
voucher):laladomanda
domandaviene
vienerespinta
respintacon
conlalamotivazione
motivazione“ritirata”.
“ritirata”.
L’interessato
L’interessatopuò,
può,se
sevuole,
vuole,ripresentare
ripresentareuna
unanuova
nuovadomanda
domandaininun
un
secondo
secondomomento.
momento.
b)
b)DOPO
DOPOL’ASSEGNAZIONE
L’ASSEGNAZIONEDEL
DELVOUCHER
VOUCHERMA
MAPRIMA
PRIMADELL’ISCRIZIONE
DELL’ISCRIZIONE
NELL’EDIZIONE
NELL’EDIZIONECORSUALE:
CORSUALE:ililvoucher
voucherverrà
verràritirato
ritiratodirettamente
direttamente
dall’Ufficio
dall’Ufficiodella
dellaCMTO
CMTO(ma
(maalalmomento
momentolalafunzione
funzionenon
nonèèancora
ancora
disponibile).
disponibile).IlIlvalore
valoredel
delvoucher
voucher(anche
(anchese
seritirato)
ritirato)entra
entranel
nelcalcolo
calcolo
dell’ammontare
dell’ammontaredidivoucher
voucherdidicui
cuiogni
ognilavoratore
lavoratorepuò
puòusufruire
usufruire(max
(max€€
3.000,00).
3.000,00).L’interessato
L’interessatopuò,
può,se
sevuole,
vuole,ripresentare
ripresentareuna
unanuova
nuovadomanda
domanda
ininun
unsecondo
secondomomento
momento(nei
(neilimiti
limitidei
dei€€3.000,00)
3.000,00)
c)c)DOPO
DOPOL’ISCRIZIONE
L’ISCRIZIONENELL’EDIZIONE
NELL’EDIZIONECORSUALE:
CORSUALE:l’agenzia
l’agenziaformativa
formativaritira
ritira
l’allievo
l’allievodal
dalcorso.
corso.IlIlvalore
valoredel
delvoucher
voucher(anche
(anchese
seritirato)
ritirato)entra
entranel
nel
calcolo
calcolodell’ammontare
dell’ammontaredidivoucher
voucherdidicui
cuiogni
ognilavoratore
lavoratorepuò
puòusufruire
usufruire
(max
(max€€3.000,00).
3.000,00).L’interessato
L’interessatopuò,
può,se
sevuole,
vuole,ripresentare
ripresentareuna
unanuova
nuova
domanda
domandaininun
unsecondo
secondomomento
momento(nei
(neilimiti
limitidei
dei€€3.000,00)
3.000,00)
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