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Disposizioni di riferimento 

La Provincia di Pescara – Settore VII Lavoro, Formazione Professionale e Turismo, in attuazione 
della Determinazione Dirigenziale n. 1329 del 17/05/2012, adotta il presente Avviso, in coerenza 
della seguente normativa: 

COMUNITARIA 

� Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999 e ss.mm.e ii.; 

� Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.e ii.; 

� Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828 che stabilisce le modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e ss.mm.e ii.; 

� Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il 
periodo di programmazione 2007-2013”; 

� Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007. 

NAZIONALE 

� D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

� D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

� D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”; 

� Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, relativo 
all’approvazione del regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione; 

� Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e 
successive modifiche e integrazioni; 

� Nota 10 novembre 2011 n. 156459 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale. 

REGIONALE 

� Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell’8 
novembre 2007; 

� D.G.R. 20/07/2009, n. 363 recante “Accreditamento delle sedi formative ed orientative 
della Regione Abruzzo a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo 
disciplinare”; 

� D.G.R. del 27 settembre 2010, n. 744 concernente l’approvazione del Piano Operativo 
2009-2010-2011 nell’ambito del P.O. FSE Abruzzo 2007/2013; 

� D.G.R. del 7 marzo 2011, n. 164 concernente l’approvazione del Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione; 
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� Linee-guida per l’attuazione operativa degli interventi” approvate dalla Regione Abruzzo 
con Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011 e ss.mm.e ii.; 

� Determinazione direttoriale DL/19 del 6 aprile 2001, recante “Modifiche ed integrazioni 
allegati alle Linee-guida per l’attuazione operativa degli interventi di cui alla 
Determinazione direttoriale DL/15 del 9 marzo 2011”; 

� Protocollo di Intesa tra la Regione Abruzzo e le Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e 
Teramo sottoscritto il 7 aprile 2011 per la realizzazione del Progetto Speciale Multiasse ad 
attuazione provinciale, PO FSE Abruzzo 2007-2013, Piano Operativo 2009-2010-2011; 

� Determinazione direttoriale DL/53 del 14 luglio 2011, recante “Revisione della procedura 
per la selezione delle operazioni in regime concessorio, di cui al par. 2.1 delle Linee-guida 
per l’attuazione operativa degli interventi”di cui alla Determinazione direttoriale DL/15 
del 9 marzo 2011”; 

� Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro. 

PROVINCIALE 

� Progetto di Intervento della Provincia di Pescara, validato dal Tavolo Tecnico di 
Coordinamento del 13 luglio 2011. 
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Art. 1 – Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere l’accesso e la frequenza, in Italia e all'estero, di percorsi 
di Laurea Specialistica/Magistrale e di Master di secondo livello di studenti capaci e meritevoli, 
appartenenti a famiglie con fasce basse di reddito. 
L’Avviso, nell’ambito delle finalità previste dall'Asse Inclusione sociale del PO FSE Abruzzo 2007-
2013, intende contribuire al conseguimento degli obiettivi e delle priorità declinate all’interno della 
Strategia di Lisbona e degli Orientamenti europei per l’occupazione. 
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi come indicati dal PO FSE Abruzzo 2007-2013 
e le priorità del Quadro Strategico Nazionale di riferimento per il presente Avviso: 

Riferimenti PO FSE ABRUZZO 2007-2013: Riferimenti QSN 2007-2013 

Asse 3 – Inclusione sociale 
 

Priorità 4 
Inclusione sociale e servizi per la qualità 

della vita e l’attrattività territoriale 
 

Obiettivo specifico 4.1.1 
Migliorare la qualità e l’equità della 

partecipazione sociale e lavorativa, di cura 
e conciliazione dei sistemi di formazione, 
apprendimento e lavoro, con particolare 

attenzione alle pari opportunità e alle 
azioni di antidiscriminazione. 

Obiettivo 
specifico 

3.g) Sviluppare percorsi d’integrazione e 
migliorare il (re)inserimento lavorativo dei 
soggetti svantaggiati per combattere ogni 
forma di discriminazione nel mercato del 
lavoro 

Categorie di 
spesa 
quantificate 

n°71: Percorsi di integrazione e reinserimento 
nel mondo del lavoro dei soggetti 
svantaggiati; lotta alla discriminazione 
nell’accesso al mercato del lavoro e 
nell’avanzamento nello stesso e promozione 
dell’accettazione della diversità sul posto di 
lavoro – € 165.000,00 

Risorse finanziarie € 165.000,00 
Classificazione CUP 

SETTORE SOTTOSETTORE CATEGORIA 

Formazione e sostegno per il mercato del lavoro Formazione per il lavoro Alta formazione nell'ambito dei cicli 
universitari. 

Art. 2 – Risorse disponibili, interventi finanziabili e benefici erogabili 

2.1 Risorse disponibili 

Per il finanziamento dei voucher di alta formazione di cui al presente Avviso sono disponibili 
risorse complessive pari a € 165.000,00. La Provincia si riserva, tuttavia, la facoltà di 
valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive. 

2.2 Interventi finanziabili 

I voucher di cui al presente Avviso sono erogati in relazione alle seguenti tipologie di percorsi 
formativi: 

1. Corso di laurea magistrale/specialistica: la laurea magistrale è un titolo 
accademico di secondo livello conseguito al termine di un corso biennale al quale 
accedono studenti in possesso della laurea o del diploma universitario conseguito a 
seguito di un corso di durata triennale, oppure di altro titolo di studio conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo; 

2. Ultimo biennio del corso di laurea magistrale a ciclo unico: le lauree 
magistrali a ciclo unico sono invece quelle che si conseguono al termine di corsi della 
durata quinquennale o esennale a cui si può accedere con il diploma di scuola 
secondaria superiore; 

3. Master di secondo livello: sono da intendersi i corsi definiti come tali dai 
regolamenti delle Università che li istituiscono e che hanno carattere di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi al 
conseguimento della laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale, che 
rilasciano un titolo di studio accademico definito dal D.M. 270/2004. 
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2.3 Benefici erogabili 

La Provincia di Pescara eroga un voucher per il rimborso delle spese di iscrizione ed un 
assegno legato alla frequenza che possono essere cumulati o richiesti separatamente: 

1. RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE 
E' previsto il rimborso, fino ad un massimo di euro 5.000,00, delle spese pagate tra il 
1°agosto 2011 ed il 22 giugno 2012 per l’iscrizione a corsi di Laurea 
Specialistica/Magistrale e a Master universitari di secondo livello in Atenei italiani o 
stranieri. 

2. ASSEGNO LEGATO ALLA FREQUENZA 
E' prevista la corresponsione di un assegno annuale nei limiti seguenti1: 

a) € 450,00 in caso di frequenza presso Atenei situati nella stessa città di 
residenza; 
b) € 1.300,00 in caso di frequenza presso Atenei situati entro 100 km dalla città 
di residenza; 

c) € 4.000,00 in caso di frequenza presso Atenei situati in Italia; 
d) € 8.000,00in caso di frequenza presso Atenei situati all’estero. 

Restano, pertanto, escluse le spese per viaggi, vitto, alloggio, materiale didattico, attrezzatura 
e per qualsiasi altra spesa. 

Art. 3 – Destinatari 

Sono destinatari dei voucher di cui al presente Avviso studenti iscritti ai corsi di cui al precedente 
art. 2.2 erogati da Atenei italiani o stranieri, residenti in Provincia di Pescara, ed appartenenti a 
famiglie con reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00; in caso di risorse residue sarà possibile 
assegnare i benefici a studenti con reddito ISEE più alto e comunque non superiore ad € 25.000. 

Gli studenti universitari devono dimostrare di aver superato, nel periodo 01/08/2011 – 
22/06/2012, almeno un esame. 

Rientrano tra i destinatari del presente Avviso anche gli studenti universitari fuori corso 
purché siano in possesso di una media degli esami sostenuti non inferiore a 26/30 e dimostrino di 
aver superato, nel periodo 01/08/2011 – 22/06/2012, almeno due esami. 

Sono altresì destinatari dei voucher migranti con permesso di soggiorno in corso di validità recante 
la motivazione“studio” che hanno necessità di alta formazione per incrementare le prospettive di 
integrazione stabile nel mercato del lavoro, iscritti ai corsi di cui al precedente art. 2.2 e 
appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00. È comunque possibile, in 
caso di risorse residue, assegnare i benefici a migranti appartenenti a famiglie con reddito ISEE più 
alto e comunque non superiore ad € 25.000,00. 
Non possono candidarsi soggetti iscritti a dottorati di ricerca con borsa, gli studenti universitari 
beneficiari di borsa di studio delle Aziende Regionali per il Diritto alla Studio Universitario, gli 
studenti che usufruiscono di case dello studente o di alloggi pubblici diversamente denominati; 

Art. 4 Criteri di priorità 

Ai fini della formazione della graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili, si utilizzano i 
seguenti criteri di priorità, secondo l’ordine indicato: 

Priorità 

                                                 
1 La Provincia di Pescara effettuerà i controlli sui calcoli delle distanze chilometriche attraverso  il sito 

www.aci.it  
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� Voto ultimo titolo di studio conseguito (laurea/diploma) 2 
� Minor reddito ISEE 
� Minore età anagrafica 

Nell'ipotesi di titolo di studio di scuola secondaria superiore e del titolo accademico conseguiti 
all'estero, e non espressi secondo i valori stabiliti per il sistema italiano, sono applicati i criteri 
indicati dal M.I.U.R. con note, rispettivamente, prot. n°876/2007 e 9466/1997. 

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione della candidatura 

5.1 Documenti costituenti il Dossier di candidatura  
Per la presentazione della candidatura è necessario produrre, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

Riferimento agli 
Allegati 

all’Avviso 

Invio a mezzo raccomandata con prova 
di consegna 

Documentazione da inserire nella 
busta e sua forma 

Invio a mezzo PEC 
Documentazione da allegare alla e-mail e sua 

forma 

Allegato A1 
Istanza redatta in formato cartaceo, 
debitamente compilata e firmata 

Istanza redatta in formato elettronico, debitamente
compilata e firmata digitalmente 

 

Dichiarazione attestante l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), 
aggiornata successivamente al 31/12/2011, in 
originale o copia conforme (*) (**). 

Dichiarazione attestante l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), aggiornata 
successivamente al 31/12/2011, in originale o copia
conforme (*)(**) 

 
Copia fotostatica, fronte retro, di un 
documento di riconoscimento in corso di 
validità del richiedente 

 

 
Permesso di soggiorno in corso di validità 
recante la motivazione “studio” (obbligatorio 
solo per i migranti) 

Permesso di soggiorno in corso di validità recante la
motivazione “studio” (obbligatorio solo per i
migranti) 

 
Certificato di iscrizione al corso, in originale o 
copia conforme (**) 

Certificato di iscrizione/frequenza del corso, in
originale o copia conforme (**) 

 

(solo per studenti universitari) Copia 
del libretto universitario completo di tutte le 
pagine che consenta la rilevazione degli esami 
sostenuti o, in alternativa, certificazione degli 
esami sostenuti, in originale o copia conforme 
(**) 

(solo per studenti universitari) Copia del
libretto universitario completo di tutte le pagine che
consenta la rilevazione degli esami sostenuti o, in
alternativa, certificazione degli esami sostenuti, in
originale o copia conforme (**) 

(*) Qualora il richiedente disponga di un’attestazione ISEE in corso di validità 
rilasciata in data antecedente al 31/12/2011, non deve richiederne una nuova ma 
presentare quella in suo possesso allegando, a pena di esclusione, 
un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo lo schema inserito 
in calce all’Allegato A1 (Schema per l’autodichiarazione in caso di Dichiarazione 
ISEE antecedente al 31 dicembre 2011) attestante che, dalla data del rilascio 
dell’ISEE alla data di presentazione della candidatura, non siano intervenute 
variazioni nella composizione del nucleo familiare e nella situazione reddituale e 
patrimoniale riferita a ciascun componente del nucleo familiare. 

                                                 
2  I punteggi assegnabili ai titoli di studio sono riportati nella scheda in Appendice. 
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(**) In caso di consegna di una fotocopia di ISEE/certificato di iscrizione o 
frequenza/ libretto universitario/certificazione degli esami sostenuti, occorre 
una dichiarazione di copia conforme redatta secondo lo schema inserito in calce 
all’Allegato A1 (Schema per la dichiarazione di copia conforme). 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.pescaralavoro.it. 

Tutte le firme apposte si intendono autenticate ai sensi dell’art. 38, c.c. 2 e 3, del DPR 
445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di identità ovvero si intendono 
autenticate ai sensi dell’Art. 65 del D.Lgs. 82/2005 se sottoscritte mediante la firma digitale 
rilasciata da gestore autorizzato.  

Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le 
condizioni contenute nel presente Avviso pubblico. 

5.2 Modalità di invio  
La suddetta documentazione deve essere inviata esclusivamente con una delle modalità di 
seguito indicate: 

� invio a mezzo raccomandata con prova di consegna; 
� invio a mezzo posta elettronica certificata. Si precisa che l’invio con questa 

modalità è riservato ai soli possessori di indirizzo PEC e di Firma Digitale rilasciata 
da apposito gestore autorizzato e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a 
coppia, una pubblica ed una privata, che consente al titolare tramite la chiave 
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e verificare la provenienza e l’integrità dei documenti informatici. 
L’assenza di firma digitale sui documenti costituenti il Dossier di candidatura, ove 
richiesto, determina l’inammissibilità della candidatura. 

L’indirizzo e le diciture da riportare sulla busta/e-mail PEC sono riepilogati nella tabella 
sottostante: 

 
Invio a mezzo raccomandata con prova 

di consegna 
 

Invio a mezzo PEC 
 

indirizzo di 
invio della 

candidatura 

Provincia di Pescara 
Settore VII Lavoro, Formazione Professionale 

e Turismo 
Via Passolanciano, 75 - 65124 PESCARA  

provincia.pescara@legalmail.it 

dicitura di 
identificazione 

OBBLIGATORIA 

da scrivere sulla busta  
“PO FSE 2007-2013. Voucher alta 

formazione” 

da scrivere nell'oggetto della mail 
“PO FSE 2007-2013. Voucher alta formazione” 

dati del mittente da inserire sulla busta --- 

5.3 Termini temporali di invio delle candidature 

Le candidature devono essere inviate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 22 giugno  
2012. 

Per le candidature inviate a mezzo raccomandata con prova di consegna la data di invio è 
certificata dal timbro apposto in partenza dall’ufficio postale. Non sono prese in 
considerazione, ai fini della ricevibilità, le richieste inviate entro il termine ma 
pervenute oltre la giornata del 29 giugno 2012; in tale caso, fa fede la data apposta 
sulla prova di consegna. La Provincia di Pescara non si assume alcuna responsabilità per 
ritardi dovuti ad errori o disguidi di soggetti terzi, compreso il servizio di recapito. 
Per le candidature inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata la data di invio è certificata 
dalla data di consegna della posta certificata.  
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Art. 6 Verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle candidature 

Non sono considerati ricevibili i plichi: 
1. trasmessi al di fuori dei tempi indicati all’art. 5.3 del presente Avviso;  
2. consegnati a mano o con modalità difformi da quelle specificate all’art. 5.2 del 

presente Avviso (raccomandata con prova di consegna/ PEC); 
3. privi della dicitura “PO FSE 2007-2013. Voucher alta formazione” prevista all’art. 

5.2, da riportare sulla busta, nel caso di invio a mezzo raccomandata con prova di 
consegna, ovvero nell’oggetto della mail, nel caso di invio a mezzo posta 
elettronica certificata.  

Non sono considerate ammissibili le candidature: 

1. non rispondenti alle finalità dell'Avviso con riferimento agli interventi finanziabili; 
2. prive dell’Allegato A1 – Istanza, debitamente firmato dal richiedente (con firma 

autografa se l’istanza è spedita con raccomandata e con firma digitale se l’invio 
avviene mediante PEC); 

3. prive della dichiarazione ISEE rilasciata in data successiva al 31 dicembre 2011 
ovvero, in caso di ISEE in corso di validità ma rilasciato in data antecedente il 
31/12/2011, prive di autodichiarazione resa ai sensi del 445/2000 e secondo lo 
“Schema per l’autodichiarazione in caso di Certificazione ISEE antecedente al 
31dicembre 2011” inserito nell’Allegato A1; 

4. prive del Certificato di iscrizione al corso in originale; 
5. (solo per studenti universitari) prive della copia del libretto universitario 

completo di tutte le pagine che consenta la rilevazione degli esami sostenuti o, in 
alternativa, della certificazione degli esami sostenuti, in originale; 

6. prive della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui venga 
presentata la fotocopia dell'ISEE/del certificato di iscrizione/del libretto 
universitario/della certificazione degli esami sostenuti, secondo lo schema inserito 
nell’Allegato A1 (Schema per la dichiarazione di copia conforme); 

7. prive di fotocopia, fronte retro, di un documento d’identità in corso di validità del 
richiedente, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di 
notorietà e di certificazione rese nell’ambito della candidatura (solo nel caso di 
candidature inviate con raccomandata);  

8. presentate da soggetti privi dei requisiti obbligatori indicati al precedente art. 3. 

L’assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di non ammissibilità 
delle candidature. 

Costituisce motivo di esclusione, oltre alla mancanza, anche l’illeggibilità di uno qualsiasi dei 
documenti richiesti o la loro mancata sottoscrizione come richiesta.  

Art. 7 Istruttoria di valutazione delle candidature 

Il Settore VII Lavoro, Formazione professionale e Turismo della Provincia di Pescara provvede, 
entro 10 giorni dal termine ultimo di accettazione delle candidature, alla verifica delle condizioni di 
ricevibilità delle candidature e alla verifica dei criteri di ammissibilità di quelle regolarmente 
pervenute.  

A tal fine, il Dirigente del Settore VII Lavoro, Formazione professionale e Turismo della Provincia 
di Pescara provvede a costituire un Nucleo di valutazione preposto alla verifica dei profili di 
ricevibilità/ammissibilità delle candidature ed alla successiva formazione delle graduatorie, 
secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 4. 

L’assenza dei requisiti richiesti (condizioni di ricevibilità e criteri di ammissibilità) comporta la 
conclusione del procedimento con reiezione della candidatura. 
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Art. 8 Costituzione e pubblicazione degli esiti dell’istruttoria di valutazione  

Conclusa la fase istruttoria della valutazione, la Provincia procede ad approvare con apposita 
Determinazione dirigenziale: 

1. l’elenco delle candidature verificate irricevibili/inammissibili, con l’esplicitazione delle 
motivazioni che ne hanno determinato l’esclusione; 

2. la graduatoria delle candidature ammissibili di coloro che risultano in possesso di reddito 
familiare ISEE fino ad Euro 15.000,00.  

Solo nel caso in cui residuino delle risorse viene redatta la graduatoria dei richiedenti con reddito 
ISEE più alto e comunque non superiore ad Euro 25.000,00.  
L'elenco e la graduatoria vengono pubblicati sul sito www.pescaralavoro.it entro il giorno 
successivo all’emanazione dell’atto ed ha valore di comunicazione per tutti coloro che hanno 
presentato la candidatura, sia esclusi che ammessi al beneficio.  

Qualora due o più candidature siano posizionate sullo stesso livello (ex-aequo) e non residuassero 
risorse tali da poterle finanziare tutte, si procede a sorteggio pubblico. Luogo, data e ora 
dell’eventuale sorteggio sono preventivamente resi noti sul sito www.pescaralavoro.it .  

Nel caso in cui le risorse residue non fossero sufficienti a finanziare interamente l’ultima posizione 
utile in graduatoria, in quel solo caso, il voucher viene finanziato in parte. 

Per tutte le comunicazioni la Provincia utilizza i riferimenti (indirizzo, telefono, e-mail e fax) 
inseriti nell’istanza – Allegato A1. Ogni variazione dei dati inseriti deve essere tempestivamente 
comunicata alla Provincia di Pescara. 

Art. 9 – Incompatibilità del voucher con altre agevolazioni e/o provvidenze  

I beneficiari del voucher di cui al presente Avviso non possono cumularsi con altri 
finanziamenti/rimborsi aventi la stessa finalizzazione, pena la restituzione delle somme percepite. 

Art. 10 Modalità di erogazione del voucher 

I beneficiari utilmente posizionati in graduatoria, previa convocazione da parte della Provincia di 
Pescara, sono tenuti a consegnare all'ufficio Gestione FSE (Via Passolanciano n°75, terzo piano, 
referente: dott. Gianfranco Marchionne) entro il 31 luglio 2012 l’apposita modulistica predisposta 
dalla Provincia di Pescara e pubblicata sul sito www.pescaralavoro.it , allegando i documenti 
nominativi di spesa in originale3, quietanzati nel caso di fatture/ricevute. 

L’erogazione del voucher da parte della Provincia di Pescara avviene in unica soluzione a saldo. 

La parte del voucher relativa al rimborso spese di iscrizione di cui all'art. 2.3 del presente Avviso 
già detratta in sede di dichiarazione dei redditi, viene decurtata della parte fiscalmente già 
utilizzata. 

Nel caso in cui il titolo di spesa venga utilizzato in parte, la quota residua può essere fiscalmente 
detratta in sede di dichiarazione dei redditi. 

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le somme relative agli 
assegni annuali legati alla frequenza (cfr. art. 2.3 del presente Avviso) sono assoggettate,  come 
chiarito dalla nota dell'Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2011 n. 156459, a ritenuta d'acconto 
nella misura del 20% in quanto assimilabili a redditi di lavoro dipendente. 

Art. 11 Controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Provincia di Pescara può sottoporre il contenuto delle dichiarazioni 

                                                 
3 Sul titolo di spesa originale l'importo totale o parziale imputato ai voucher di cui al presente Avviso viene annullato a cura 
della Provincia di Pescara mediante annotazione di imputazione al FSE. L'annullamento del titolo di spesa viene attuato con 
l'apposizione di un timbro realizzato in modo tale da prevedere, in uno spazio riferito al costo imputato al FSE, l'inserimento della 
dicitura “INTERO”, nel caso in cui il documento di spesa vada imputato per l'importo totale, oppure dell'importo in cifre, nel caso in 
cui il documento di spesa vada imputato per un ammontare diverso dal totale.  
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a controlli e verifiche secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 
445/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000. 

Art. 12 Informazione e pubblicità 

La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari da parte di questa Provincia, avviene secondo quanto 
previsto agli art. 6 e 7 del Reg. (CE) 1828/2006. 

Art. 13 Protezione dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui la Provincia di Pescara venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

Art. 14 Informazioni generali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alle disposizioni di 
riferimento già elencate.  

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Loredana Giangreco Marotta, Responsabile del 
Servizio Formazione professionale, Programmazione e Gestione FSE della Provincia di Pescara. 

Tutte le richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate alla Provincia 
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per e-mail all’indirizzo 
faqavvisi@provincia.pescara.it indicando nell’oggetto “Voucher alta formazione”. Le risposte 
saranno pubblicate sull’apposita sezione del sito www.pescaralavoro.it . 

Gli interessati possono recarsi presso i Centri per l’impiego di Pescara, Penne e Scafa all’’interno 
dei quali, nella linea di servizio Accoglienza, è strutturato un punto di supporto e di informazione. 

Pescara, 17 maggio 2012 
Il Dirigente 

Tommaso Di Rino 
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APPENDICE 

Criteri per la valutazione dei titoli di studio  
 

Titolo di studio scala Voto punteggio 

Laurea 

(triennale/ 

specialistica/magistrale 

/ vecchio ordinamento) 

66/110 
66-74 5 
75-82 10 
83-89 15 
90-94 20 
95-99 25 

100-104 30 
105-107 35 
108-110 40 

110 e lode 42 
 

Diploma di scuola 
secondaria di 

secondo grado 

36/60 
36-38 5 
39-41 10 
42-44 15 
45-47 20 
48-50 25 
51-53 30 
54-56 35 
57-59 40 

60 42 
 

60/100 
60-64 5 
65-69 10 
70-74 15 
75-79 20 
80-84 25 
85-89 30 
90-94 35 
95-99 40 
100 42 

 
  


