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Catalogo Interregionale Alta Formazione
Bando corsi ID 9566, 9665, 9896
Giovedì 4 agosto 2011
scadono i termini per compilare on line la domanda di assegnazione dei voucher formativi
per partecipare ad uno dei corsi di specializzazione promossi dal Consorzio universitario
per l’ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del Mediterraneo - Unisom e ammessi nel
Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione:
 AUTOCAD E 3DS MAX 2012 PER L'ARCHITETTURA - CERTIFICATO
AUTODESK (ID 9566)
 DIGITAL ARTIST 3D - SPECIALIZZAZIONE IN MAYA E 3DS MAX 2012 CERTIFICA TO AUTODESK (ID 9665)
 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DELLA CHIESA (ID
9896)

La domanda va presentata on line tramite registrazione nel sito altaformazioneinrete,
stampata e inviata, con marca da bollo e documentazione descritta al successivo art. 14,
all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio programmazione interventi
istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitaria- Via Ausonia 122 90146 Palermo, entro e non oltre il 5 agosto 2011.
Durata e destinatari: I corsi di specializzazione sono della durata complessiva di 600
ore (articolate in 300 ore di formazione in aula e 300 ore di stage) sono rivolti a soggetti
residenti nella Regione Siciliana, in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
laurea magistrale (nuovo ordinamento), sia occupati (anche in CIG) che disoccupati,
inoccupati o in mobilità e prevedono, nel caso dei corsi ID 9566, 9665il rilascio della
certificazione ufficiale Autodesk e nel caso del corso ID 9896 il rilascio dell’attestazione da
parte del Consorzio Unisom e del Dipartimento SEAF dell’Università di Palermo.
Attività ammessa a un Catalogo di offerta formativa, che potrà essere anche fruita
attraverso la richiesta di un voucher; l’assegnazione del voucher è subordinata alla verifica
dei requisiti del richiedente e all’immissione in graduatoria (Avviso pubblico n. 8 del
28/04/2011)
La partecipazione è gratuita per coloro che risulteranno assegnatari dei voucher formativi
erogati dall’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale,
attribuiti secondo le modalità disciplinate dall’Avviso pubblico n. 8 del 28 aprile 2011, di cui
di seguito sono riportati gli artt. 10-22

PERCHE’ ISCRIVERSI AD UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE UNISOM
QUALITA’ DELLA DOCENZA:
I docenti Unisom per i corsi ID 9566 (AUTOCAD E 3DS MAX 2012 PER
L'ARCHITETTURA - CERTIFICATO AUTODESK ) e ID 9665 (DIGITAL ARTIST 3D SPECIALIZZAZIONE IN MAYA E 3DS MAX 2012 - CERTIFICATO AUTODESK ) saranno
tecnici certificati Autodesk (Eureka Engineering srl – Autodesk a.t.c.) e le
lezioni si svolgeranno in una apposita aula informatica della Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Palermo, dotata di nuovi e performanti computer.
Alla fine del corso agli allievi che avranno superato l’esame finale verranno
rilasciate le certificazioni ufficiali AUTODESK per i softwear studiati.
I docenti Unisom per il corso ID 9896 (GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI
CULTURALI DELLA CHIESA ) saranno docenti dell’Università di Palermo e le lezioni
si svolgeranno in apposita aula della Facoltà di Economia – Dipartimento SEAF.
Alla fine del corso agli allievi che avranno superato l’esame finale verrà
rilasciata attestazione del Consorzio Unisom e del Dipartimento SEAF.
PLACEMENT:
Il Consorzio Unisom, nel corso degli ultimi anni, ha organizzato master aventi
per oggetto le tematiche dei corsi proposti nel Catalogo dell’Alta Formazione
2011. Gli allievi dei citati master hanno avuto un placement di oltre il 50%.

DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL
CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Art. 10 Dotazione finanziaria per la concessione di voucher
La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso per la concessione di voucher è di €
8.000.000,00, eventualmente incrementabili, a valere sull’Asse IV del PO FSE 2007/2013 Obiettivo specifico I2) Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale,
professionale e universitaria, migliorandone la qualità – obiettivo operativo I2).2: potenziare i
percorsi di formazione superiore e post secondaria alternativa ai percorsi universitari in
collegamento con l’esigenza espressa a livello di sistemi produttivi locali.
Art. 11 Requisiti dei destinatari dei contributi
Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher le persone che, alla data di
presentazione dell’istanza, siano residenti nella Regione Siciliana e laureati, in possesso di
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), sia
occupati (anche in CIG) che disoccupati/inoccupati/in mobilità, con titolo rilasciato da:
o Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; Istituti
di specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(Legge 508/1999); tutti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
o oppure Atenei stranieri ma con titolo di studio già riconosciuto da un’autorità italiana
competente ai fini dell’esercizio di un’attività professionale regolamentata o ai fini
dell’ammissione ad un corso di studio universitario di livello superiore al primo.
Per “occupati” si intendono persone in possesso di un contratto che configura un rapporto di
lavoro o che percepiscono redditti da lavoro ai sensi della vigente normativa fiscale.
Non sono considerati ammissibili gli apprendisti, in quanto titolari di contratto a valenza
formativa e i soci di società i cui emolumenti sono considerati redditi da capitale dalla vigente
normativa fiscale.
Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 297/02, al soggetto
per il quale ricorrono contestualmente le seguenti tre condizioni:
1) essere privo di lavoro;
2) essere immediatamente disponibile al lavoro;
3) aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione è documentabile tramite certificazione rilasciata dai Centri per
l'Impiego.
Nell’ambito delle due categorie di proponenti individuate, non sono considerati ammissibili
coloro che alla data di pubblicazione dell’avviso:
- hanno un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con l’Organismo di formazione titolare del corso
per il quale si intende presentare richiesta di voucher. La richiesta – a pena di esclusione dovrà riguardare un percorso formativo, tra quelli presenti nel Catalogo Interregionale dell’Alta
Formazione, presentato da un Organismo di formazione con il quale non è in essere alcun tipo
di rapporto di lavoro;
- hanno un rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato, determinato, parziale) con
un organismo di diritto pubblico. Gli organismi di diritto pubblico sono le amministrazioni dello
Stato, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali; gli altri enti pubblici non
economici; gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè
qualsiasi organismo: istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale; avente personalità giuridica; la cui attività è
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il cui organismo

di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri
designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Art. 12 Ammontare del voucher
Il voucher è assegnato alla singola persona e riguarda la copertura – anche parziale - delle
spese di iscrizione al corso. E’ previsto altresì un contributo forfettario a copertura delle altre
spese sostenute dal beneficiario del voucher, connesse alla frequenza del percorso formativo
fuori dalla regione di residenza.
Rispetto alle spese di iscrizione il voucher ha un valore massimo non superiore a 25 euro l’ora
e comunque non superiore nel complesso a 6.000 euro.
Nel caso in cui il beneficiario del voucher, nei casi previsti, effettui la sostituzione del corso, il
finanziamento riconosciuto sarà automaticamente rideterminato a copertura della quota di
iscrizione al nuovo corso, sempre nel rispetto dei limiti di 25 euro l’ora e 6.000 euro
complessivi.
Le altre spese parzialmente riconosciute dall’amministrazione regionale al beneficiario di
voucher sono le seguenti:

Le spese di vitto, alloggio e trasferimento sono previste solo per la frequenza di un corso
presente nel Catalogo e realizzato in una Regione diversa da quella di domicilio e saranno
riconosciute ai beneficiari dei voucher nel caso in cui la distanza tra il Comune di domicilio e il
Comune di localizzazione del corso sia pari o superiore a 200 km (la distanza chilometrica sarà
calcolata attraverso le indicazioni stradali - via auto - di Google Maps, considerando a fini di
ammissibilità il percorso suggerito).
Le somme previste per il rimborso sono riportate nella tabella all’allegato 1 e saranno erogate
solo nel caso in cui sia raggiunto un livello minimo di frequenza pari al 70%, secondo quanto
indicato all’art. 17 del presente avviso. Nel caso dei master universitari è richiesto anche il
conseguimento del titolo.
Il rimborso delle spese viene rideterminato (solo in diminuzione) se le ore effettive di durata
del corso risultano diverse da quelle previste e portano a collocare il corso in un intervallo di
durata diverso da quello iniziale.
Art. 13 Individuazione dei percorsi formativi
I percorsi formativi per i quali si può richiedere l’assegnazione del voucher sono quelli previsti
all’interno del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, disponibile su internet all’indirizzo
www.altaformazioneinrete.it.
Non sono ammissibili al finanziamento percorsi formativi iniziati – o spese sostenute - in data
antecedente alla richiesta di finanziamento del voucher.
Art. 14 Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher
Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11 dovranno registrarsi al
portale del Catalogo all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it, compilare la domanda di
assegnazione del voucher, a partire dalle ore 9,00 del 04 luglio 2011 ed entro le ore 18,00
del 04 agosto 2011, stampare la domanda compilata, firmarla e farla pervenire, con allegato
un documento di identità in corso di validità e in regola con le norme sulla marca da bollo
(marca da bollo €14,62), con qualsiasi mezzo all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio programmazione interventi istruzione post diploma, formazione universitaria e post
universitaria- Via Ausonia 122 - 90146 Palermo, entro e non oltre il 5 agosto 2011.

Le richieste di candidatura dovranno essere contenute in un singolo plico con l’indicazione del
mittente e della dicitura: “Avviso relativo alla richiesta di assegnazione voucher a valere sul
Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione” entro il giorno 5 agosto 2011.
Nel solo caso di trasmissione della domanda con Raccomandata con avviso di ricevimento
(RAR) farà fede il timbro postale di invio.
I soggetti disoccupati dovranno allegare alla domanda una certificazione del Centro per
l’Impiego competente attestante l’avvenuta iscrizione alle liste di disponibilità e l’anzianità di
iscrizione. Tale certificazione non è rilevante ai fini dell’ammissibilità della domanda ma per
l’assegnazione del punteggio previsto dal criterio di valutazione “Condizione occupazionale”.
Tutti i soggetti potranno inoltre allegare copia attestazione reddito ISEE con riferimento alla
dichiarazione dei redditi 2011, periodo di imposta 2010. Tale attestazione non è rilevante ai
fini dell’ammissibilità della domanda ma per l’assegnazione del punteggio previsto dal criterio
di valutazione “Indicatore di reddito ISEE”.
Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni
fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione. Nel caso
in cui emergessero elementi di non veridicità il dichiarante decadrà dal diritto al voucher.
Sarà possibile presentare una sola domanda di voucher a valere sul presente avviso.
Art. 15 Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher
La valutazione delle richieste di assegnazione voucher sarà a cura di una Task Force del
Dipartimento regionale, individuata con atto del Dirigente Generale.
Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:
preposto secondo quanto indicato al precedente art. 14;
ute entro i termini previsti al precedente art. 14.
I criteri per la valutazione per l’assegnazione dei voucher sono di seguito elencati:

Nella ipotesi di titolo accademico conseguito all’estero o non espresso secondo i valori di cui
sopra sarà applicata la seguente formula sviluppata in analogia con quella elaborata dal MIUR
(nota n. 9466/1997):

dove:
V.I. = voto italiano equivalente in centodecimi;
V.L. = voto di laurea conseguito dallo studente all’estero;
V. min. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;
V. max. = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;
Nel caso in cui il titolo accademico sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione
minima prevista secondo il sistema italiano.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 82 punti. Nel caso in cui due o più candidati
riportino parità di punteggio, l’ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all’età, con
priorità per i soggetti più giovani.
Art. 16 Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di voucher
L’amministrazione regionale procederà a redigere un’unica graduatoria.
I voucher verranno assegnati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi
rispettivamente stanziati.
La graduatoria delle richieste ammesse, con l’indicazione dei finanziati, e gli elenchi delle
richieste non ammesse con le relative motivazioni, sarà pubblicata sui siti www.sicilia-fse.it
e www.altaformazioneinrete.it il giorno 07/10/2011 e delle suddette pubblicazioni sarà
data comunicazione sulla GURS.
Nel caso si dovessero verificare economie per revoche e rinunce, si potrà procedere allo
scorrimento della graduatoria fino all’assegnazione di tutte le risorse finanziarie disponibili.
Art. 17 Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione
I beneficiari del voucher sono obbligati ad adempiere a quanto previsto nel presente avviso e
nelle “Norme di funzionamento dei corsi del Catalogo Interregionale Alta
Formazione e per l’erogazione dei voucher” che saranno successivamente pubblicate e
rese disponibili sul portale all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it e sul sito
www.sicilia-fse.it, e sono soggetti, nello svolgimento delle attività, ai controlli che saranno
disposti dalla presente Regione.
Il soggetto aggiudicatario di voucher, pena la revoca del contributo concesso, dovrà:
- frequentare almeno il 70% delle ore complessive di corso previste da comprovare tramite
adeguata attestazione rilasciata dall’Organismo di formazione e superare l’eventuale esame
finale previsto per il rilascio degli attestati. Nel caso di master è richiesto il conseguimento del
titolo di master.
- effettuare la “sostituzione del corso” nel caso in cui il corso non sia attivato dall’organismo di
formazione, operando una seconda scelta tramite portale, sui corsi attivi, nei tempi indicati
nelle “Norme di funzionamento dei corsi del Catalogo Interregionale Alta
Formazione e per l’erogazione dei voucher” contenenti gli adempimenti in carico agli
assegnatari di voucher;
- effettuare la “sostituzione del corso” nel caso in cui non sia disponibile a partecipare alle
eventuali edizioni ulteriori che l’organismo di formazione proporrà, approvate dalla presente
Amministrazione regionale, nei casi di richieste di partecipazione superiori al numero massimo
di aula consentito, operando una seconda scelta tramite portale, sui corsi attivi, nei tempi
indicati nelle “Norme di funzionamento dei corsi del Catalogo Interregionale Alta

Formazione e per l’erogazione dei voucher”, contenenti gli adempimenti in carico agli
assegnatari di voucher;
- effettuare la “sostituzione del corso” nel caso in cui non rientri nel “gruppo aula”, nei casi di
richieste di partecipazione superiori al numero massimo di aula consentito, operando una
seconda scelta tramite portale, sui corsi attivi, nei tempi indicati nelle “Norme di
funzionamento dei corsi del Catalogo Interregionale Alta Formazione e per
l’erogazione dei voucher”, contenenti gli adempimenti in carico agli assegnatari di voucher;
- effettuare la valutazione ex ante sulle competenze del corso scelto, prima dell’avvio del
corso;
- effettuare la valutazione ex post sulle competenze del corso frequentato;
- compilare il questionario di gradimento sul corso frequentato.
Nei casi di sostituzione del corso, nello specifico, il beneficiario può effettuare una
seconda scelta sui soli corsi attivi:
dal 21° al 40° giorno dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di rinuncia da parte
dell’OdF ad attivare il corso;
rte dell’OdF ad avviare il corso precedentemente attivato, per 20
giorni dalla rinuncia dell’OdF.
Inoltre qualora il corso abbia un numero di partecipanti superiore a quello consentito, il
beneficiario potrà effettuare la sostituzione del corso dal 21° al 40° giorno dalla
pubblicazione della graduatoria, nel caso in cui:
selezione, non rientri nel gruppo aula formato;
variazioni di date o di orario di svolgimento.
È inoltre richiesto di comunicare, tramite portale, l’eventuale rinuncia o interruzione
definitiva della frequenza al corso, pena la non ammissibilità a future iniziative regionali di
assegnazione di voucher cofinanziati con contributi pubblici.
In caso di mancato rispetto di uno o più degli adempimenti fissati dal presente bando e dalle
“Norme di funzionamento dei corsi del Catalogo Interregionale Alta Formazione e
per l’erogazione dei voucher” sarà disposta la revoca del buono formativo, con la
conseguenza che l’intero costo del corso sarà a carico del beneficiario.
Tutti gli adempimenti richiesti si effettuano sul portale utilizzando le procedure
telematiche previste.
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di stanziare, a valere sul presente avviso
pubblico, risorse finanziarie aggiuntive e/o di procedere allo scorrimento della graduatoria in
caso di revoca del contributo o di rinuncia al voucher da parte dei beneficiari.
I beneficiari di voucher sono soggetti, nello svolgimento delle attività, ai controlli che saranno
disposti dalla presente regione e dalle altre regioni, nel caso di partecipazione a corsi
localizzati altrove.
Art. 18 Modalità di erogazione dei voucher

Il voucher sarà erogato all’organismo di formazione, in nome e per conto dell’assegnatario del
voucher. L’importo del voucher sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dell’attività
formativa, dietro presentazione di opportuna documentazione.
Le modalità di erogazione, per il rimborso sia del costo di iscrizione che per le spese accessorie
legate alla partecipazione al corso, di cui all’art. 12, saranno indicate nelle “Norme di
funzionamento dei corsi del Catalogo Interregionale Alta Formazione e per
l’erogazione dei voucher”.
Art. 19 Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di
Palermo.
Art. 20 Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del
procedimento è il Dirigente responsabile del Servizio Programmazione interventi in materia di
istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitaria.
Art. 21 Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22 Informazione sull’avviso
Il presente avviso è reperibile in Internet all’indirizzo www.sicilia-fse.it sezione “Avvisi e
Bandi”. Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Programmazione interventi in
materia di istruzione post diploma, formazione universitaria e post universitari al seguente
indirizzo di posta elettronica servizioprogrammazioneuniversitaria@regione.sicilia.it entro 10
giorni lavorativi dalla scadenza dell’avviso.
Sul portale www.altaformazioneinrete.it saranno disponibili on line tutte le informazioni per la
compilazione delle domande e una sezione FAQ con le risposte dell’amministrazione alle
domande più frequenti. Inoltre sempre sul portale sono presenti i riferimenti per contattare il
servizio di help-desk, per il servizio di orientamento alla scelta, per l’assistenza alla
compilazione della domanda e per problemi informatici legati all’uso delle procedure.

