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Prot. n. 49419 del 27/07/2020
Oggetto: PO FSE 2014/2020 - Avviso 27/2019 – Progetto Giovani 4.0 – 1 ^ finestraPrecisazioni e indicazioni per la presentazione della documentazione per la richiesta di
erogazione del Voucher

COMUNICATO

Con riferimento all’Avviso indicato in oggetto ed alle richieste di informazioni concernenti la
compilazione e la presentazione dell’Allegato D- Atto unilaterale di impegno per l’accettazione del
finanziamento nonché della successiva documentazione per l’erogazione del Voucher a valere
sulla I finestra temporale, si fornisco le seguenti indicazioni:
Si chiarisce che il percorso formativo si intende concluso solo ad avvenuto conseguimento del
titolo (ovvero possesso materiale del titolo rilasciato a seguito di superamento dell’esame
conclusivo del corso). Si evidenzia al riguardo che la copia del titolo conseguito è uno dei
documenti da trasmettere per l’inserimento nel Sistema informativo del PO FSE Sicilia 1420
(SI1420) ai fini dell’erogazione del voucher. La data conclusiva da indicare nell’allegato D è
pertanto, la data del rilascio fisico del titolo.
Per i percorsi formativi non conclusi al momento della presentazione dell’Allegato D, laddove non
sia determinabile con certezza la data di conseguimento del titolo (come sopra specificato),
potrà essere inserita una data indicativa (verosimile). Analogamente, nel caso di percorsi
formativi conclusi, ma per i quali non sia stato rilasciato il titolo conseguito al momento di
presentazione dell’Allegato D -Atto unilaterale di impegno, dovrà essere indicata la data di
rilascio stimata, eventualmente aggiornata rispetto a quella precedentemente riportata nella
domanda. Nel caso di avvenuto rilascio del titolo conseguito, dovrà essere indicata la data
effettiva del rilascio.
Si precisa che le date (indicative) riportate nella domanda potranno essere aggiornate nell’Allegato
D- Atto unilaterale di impegno - sulla base dei tempi di effettiva realizzazione del corso.
L’erogazione del saldo del voucher resta subordinata alla presentazione della copia del titolo
conseguito. La conclusione del percorso – comprensiva dell’esame finale e del conseguimento
del titolo – dovrà avvenire obbligatoriamente entro il termine improrogabile del 31/12/2021 (artt.
4.1.2 – 4.2.2 – 4.3.2 dell’Avviso).
1. Con riferimento a quanto disposto con comunicato prot. n. 24873 del 20/03/2020, recante
disposizioni per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si precisa che il documento
rilasciato dall’Organismo attuatore attestante le date di effettivo inizio delle attività formative in
modalità FAD e l’indicazione della relativa piattaforma utilizzata (richiamato nel suddetto
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comunicato), dovrà essere trasmesso, con le modalità sotto specificate, per l’inserimento nel
gestore documentale del Sistema informativo del PO FSE Sicilia 1420 (SI1420). Analogamente,
dovrà essere trasmessa l’attestazione rilasciata dall’Organismo attuatore per eventuali
sospensioni del percorso intervenute a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
con indicazione delle relative date di inizio e fine della sospensione.
2. Il soggetto proponente ammesso al finanziamento, ha l’obbligo di presentare a mezzo PEC,
come di seguito specificato, per l’inserimento nel sistema informativo Sistema informativo del
PO FSE Sicilia 1420 (SI1420), l’intera documentazione indicata all’art. 6.2 dell’Avviso, entro 30
giorni - dalla data di conseguimento e rilascio del titolo (qualora il titolo sia conseguito
successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva), oppure, entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione dell’Atto unilaterale di impegno -Allegato D- (qualora il titolo sia stato
conseguito e rilasciato prima della pubblicazione della graduatoria definitiva e/o della
sottoscrizione dell’atto stesso).
3. Al fine di agevolare l’iter di presentazione della documentazione per il riconoscimento del
contributo, si comunica che i destinatari dei voucher dovranno inviare i modelli e la prevista
documentazione al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell’ Università e del Diritto allo studio
ai seguenti indirizzi PEC :



dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it. - P.E.C. attiva fino al
30 LUGLIO 2020;
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it -P.E.C. attiva dal 03 AGOSTO
2020;

indicando nell'oggetto "Avviso 27 - CIP dell'operazione" (si rammenta che il codice CIP è
indicato per ciascuna operazione ammessa al finanziamento negli elenchi allegati ai DDG 874,
876 e 875 del 15/05/2010 di approvazione delle graduatorie definitive rispettivamente per la sez
A, B e C). Altresì copia della stessa documentazione, dovrà essere inviata per conoscenza,
all’indirizzo mail dipartimento.istruzioneuniversita@regione.sicilia.it, con il medesimo
oggetto. Questa procedura solleva i percettori dei voucher dall'inserimento in piattaforma della
documentazione (e non sarà pertanto necessaria la profilatura ed il rilascio di credenziali). In
caso di documentazione completa il Servizio IV - Gestione degli interventi in materia di
istruzione scolastica, universitaria e per la ricerca procederà al caricamento della
documentazione in piattaforma ed al prosieguo dell'iter procedurale, altrimenti, laddove si
dovessero palesare carenze nella documentazione prodotta, provvederà alla richiesta di
integrazione. In tal caso l’iter resterà subordinato al perfezionamento della documentazione. Si
precisa che il voucher potrà essere erogato solo a completamento dell’iter inerente al controllo
della documentazione suddetta (art. 6.2 dell’Avviso) e per l’importo riconosciuto risultante dalla
nota di revisione. Esclusivamente per la 1^ finestra, tutti gli adempimenti per i quali, alla data di
pubblicazione del presente comunicato, siano decorsi i termini indicati nell’Atto unilaterale di
impegno - Allegato D, ivi compresa la presentazione dello stesso, i modelli e la documentazione
prevista potranno essere perfezionati entro e non oltre il 28/08/2020 con la trasmissione
secondo le modalità sopraindicate.
4. L’Amministrazione non terrà conto della eventuale documentazione trasmessa dai partecipanti
ai fini dell’erogazione del voucher (Allegato D e conseguente altra documentazione), prima
della pubblicazione sulla GURS delle graduatorie di ammissione al finanziamento (GURS n 36
del 26/06/2020). La documentazione prevista dovrà, pertanto, essere inoltrata, con le modalità
previste, a partire dalla data del 26/06/2020.
5. Al fine di consentire la fruizione dei voucher assegnati con i citati DDG nn. 874, 875, 876 del
15/05/2020, i destinatari potranno iscriversi ai corsi approvati avviati in data successiva a quella
di pubblicazione dei suddetti provvedimenti, fermo restando che i percorsi formativi ed i relativi
enti erogatori dovranno corrispondere a quelli indicati nella domanda di partecipazione.
L’Amministrazione
regionale
si
riserva
di
riscontrare
eventuali
richieste
di
chiarimenti/informazioni di carattere generale e/o ricorrenti mediante successivi comunicati che
verranno pubblicati sul sito internet http://pti.regione.sicilia.it (strutture regionali - Dipartimento
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dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e sul sito internet del Fondo Sociale
Europeo http://www.sicilia-fse.it alla sezione Bandi e Avvisi.
Il Dirigente del Servizio X
f.to (Rosa Maria Milazzo)
Il Dirigente del Servizio IV
f.to (Giovanna Cuttitta)
Il Dirigente del Servizio VII
f.to (Filippo Castiglia)
IL DIRIGENTE GENERALE
f.to (Antonio Valenti)
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