Progetto “V.A.S.I.-COMUNI.C.A.N.T.I”
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI E DI
CONCILIAZIONE PER OCCUPATI.
Comunicazione di riapertura termini di candidatura e variazione modalità di presentazione
delle domande.

ROMA – Fino al 16 gennaio 2012, sono riaperti i termini per occupate e occupati per
richiedere voucher formativi e di conciliazione nell’ambito del progetto regionale VASI
COMUNICANTI. La riapertura dei termini amplierà le posizioni per le offerte di voucher
formativi e di conciliazione a disposizione dei beneficiari.
Le posizioni offerte saranno assegnate ai beneficiari che si candideranno e che
presenteranno la documentazione più sotto specificata coerente con quanto richiesto.
Le domande dei voucher potranno essere presentate esclusivamente da lavoratori occupati
residenti o domiciliati sul territorio di riferimento del progetto Vasi Comunicanti, e comunque
in possesso dei requisiti indicati all’Art. 4 dell’ ”Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher
formativi e di conciliazione per occupati”, disponibile sul sito di progetto all’indirizzo
http://www.progettovasi.it/avvisipdf/VASI_occupati.pdf.
Le modalità e i termini di presentazione della domanda (definiti dall’Art. 7 del suddetto
Avviso) vengono riportati di seguito. I richiedenti dovranno:

a) presentare domanda di candidatura utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
e modulistica on-line attiva sul sito di progetto www.progettovasi.it, nell’area riservata
(previa registrazione)
b) la modulistica on-line si compone delle seguenti sezioni:
•
•

Domanda di ammissione, che comprende anche la scelta dei corsi e, nel caso di
occupate con situazioni di difficoltà di conciliazione, degli eventuali servizi di
conciliazione.
Dichiarazioni dei requisiti indicati nell’Art 4 del suddetto avviso e indicazione dei criteri
di assegnazione del punteggio all’Art 8 del presente avviso.
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Il perfezionamento della candidatura prevede, al termine della procedura on-line, di
stampare, apporre la firma per esteso e consegnare la ricevuta di candidatura generata dal
sistema (domanda di ammissione) ivi inclusa la copia sottoscritta in corso di validità del
documento di riconoscimento del richiedente, “esclusivamente con consegna a mano”,
presso la sede del capofila di progetto, Eyes srl, Via Alvaro del Portillo snc, CAP 00128 –
Roma, che deve pervenire, pena l’inammissibilità, in busta chiusa con la dicitura “Progetto
V.A.S.I.-COMUNI.C.A.N.T.I. - Domanda di richiesta voucher per occupati” entro il
termine improrogabile di 5 giorni lavorativi dalla chiusura della procedura on-line. All’interno
della stessa busta, a pena di esclusione, il lavoratore e/o la lavoratrice dovrà inserire:
1. Copia dell’attestazione del reddito ISEE relativa all’anno 2010, rilasciata da
soggetti autorizzati all’emissione.
2. Autocertificazione domicilio O1.
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione status occupazionale O2.
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di parentela O3 (solo per
occupate con difficoltà di conciliazione).
5. Autocertificazione stato famiglia O4 (solo per occupate con difficoltà di
conciliazione).
La modulistica di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), è scaricabile dalla propria area riservata una volta
effettuata la registrazione. Lo sportello per la presentazione della documentazione è attivo
tutti i giorni dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9,30 -12,30 / 14,30 -17,30.
Si potrà contattare telefonicamente l’help desk di progetto che offrirà tutto il supporto
per compilare, nel sistema on-line, la domanda di ammissione e fornire la documentazione
indicata al punto a). L’help desk telefonico (06/40043865) è attivo tutti i giorni dal lunedì al
venerdì con i seguenti orari: 9,30 -13,00, 14,30 -17,30.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si fa riferimento
all’avviso pubblico reperibile nell’area avvisi del sito www.progettovasi.it, che è parte
integrante della presente comunicazione. Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti,
inviare una mail all’indirizzo avvisi@progettovasi.it.

Roma, 16 dicembre 2011

2

