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FAQ AVVISO 2012 (DD 893 DEL 7 MARZO 2012) 
_____________________________________________________ 
 
1.  Quando è fissata la data di scadenza ultima per la presentazione delle domanda? 
La scadenza per la trasmissione on line della domanda è fissata per il 27 aprile ore 13.00. Dopo tale 
scadenza non sarà più possibile registrarsi e/o validare e trasmettere la domanda tramite il 
gestionale on line  e quindi non sarà più possibile presentare la domanda nei termini.  
La stampa cartacea della domanda e della documentazione inviata on line sarà invece possibile 
spedirla per raccomandata AR sino alla data del 28 aprile (fa fede il timbro postale). In sostanza 
quindi ci sono 2 scadenze da rispettare: il 27 aprile ore 13 per la trasmissione on line ed il 28 aprile 
per la spedizione postale della copia cartacea stampata e sottoscritta. Attenzione entrambe le 
scadenze sono termini perentori e devono essere rispettate pena l’esclusione della domanda. 
 
2. L’articolo 2 dell’avviso indica le modalità di trasmissione della domanda. E’ possibile 
scegliere se fare la domanda on line oppure spedirla solo per posta? 
No. L’articolo 2 indica chiaramente che occorre procedere prima ad effettuare la registrazione sul 
sito indicato e la trasmissione on line della domanda e documentazione a corredo, poi a stampare il 
tutto, sottoscriverlo e spedirlo per raccomandata AR. Non si tratta di due modalità alternative di 
presentazione della domanda ma di una procedura unica che le comprende entrambe. La mancata 
osservanza di tale procedura è causa di esclusione della domanda.  
 
3. Oggi 26 marzo ho cercato di registrarmi nel sito indicato dall’avviso per inviare on line la 
domanda, ma non riesco a trovare il modo per farlo. 
Il gestionale on line non è ancora presente nel sito indicato. L’avviso indica infatti che le domande 
sono presentabili solo a partire dal 2 aprile. Nel frattempo si suggerisce di procurarsi tutto quanto 
serve per poter poi inserire la domanda e stamparla (programma del corso, dati richiesti dal 
formulario ecc.). In particolare si ricorda che al fine di inserire l’importo ISEE occorre rivolgersi ad 
un centro fiscale autorizzato (CAAF) per la relativa dichiarazione; conviene pertanto fissare per 
tempo l’appuntamento. 
 
4.  Vivo con la mia famiglia e non ho un lavoro. I miei genitori hanno un reddito annuo 
complessivo di 42.000 euro, quindi io non potrò accedere al voucher perché sopra i 40.000 
euro, è così? 
Non è così. L’importo ISEE (indicatore situazione economica equivalente) tiene conto di diversi 
aspetti: il reddito, gli immobili, il patrimonio mobiliare, ma anche l’eventuale mutuo per 
l’abitazione ancora da pagare e il numero di tutti i componenti della famiglia. Pertanto nel suo caso 
è più che verosimile che possa rientrare entro la soglia ISEE dei 40.000 euro annui. Si rechi al 
CAAF per la determinazione dell’importo. L’ISEE non corrisponde alla somma degli stipendi. 
 
5. Sto frequentando l’ultimo anno di un corso di specializzazione post laurea della durata di 5 
anni. Ho già pagato l’ultima rata di iscrizione, posso chiedere il voucher? 
Si lo può fare, purchè il corso non sia già terminato alla data di presentazione della domanda. 
Ovviamente dovrà richiedere il voucher solo per le spese di iscrizione di quest’ultimo anno 
accademico (2011/12). Il fatto che abbia già saldato i pagamenti non è un problema, purchè questi 
siano documentabili così come richiesti nel bando regionale. 
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6.  Sono laureata e devo iscrivermi ad un corso di formazione professionale (Tecnico 
qualificato….). Si tratta di un corso della durata di 900 ore e a pagamento. E’ possibile 
richiedere il voucher? 
Il voucher alta formazione è fruibile solo per i master di I e II livello, i dottorati di ricerca e le 
specializzazioni di I e II livello. Non è ammissibile per i corsi di formazione professionale, a 
prescindere dal livello, dal costo e dalla durata. 
 
7. Sono iscritto ad un corso di dottorato all’estero. Posso chiedere il voucher a copertura 
anche delle spese di mantenimento? 
No. Il voucher può essere richiesto solo a rimborso delle spese di iscrizione al corso, non sono cioè 
ammissibili le spese di vitto, alloggio, viaggio ecc.. 
 
8.  Mi sono appena laureata e vorrei iscrivermi il prossimo settembre ad un master annuale 
presso l’Università di Firenze. Posso richiedere il voucher? Quale programma/bando del 
master posso allegare non essendoci ancora quello per l’a.a. 2012/13? 
Può richiedere il voucher, in quanto il bando ammette la richiesta di rimborso anche per i corsi che 
inizieranno nel 2012/13 (purchè inizino entro 12 mesi dalla scadenza del bando). Occorre però che 
il corso termini entro il 30 aprile 2014. Per il programma può allegare temporaneamente quello di 
quest’anno (segnalandolo), inviandoci quello nuovo successivamente in caso di assegnazione del 
voucher. 
 
9. Sto frequentando il secondo anno di un dottorato senza borsa. Posso richiedere il voucher 
solo per quest’anno o anche per il prossimo? 
Può richiedere il rimborso – sino ad un massimo di 4000 euro - con riferimento a quest’anno ed 
anche al prossimo, perché il bando prevede i due anni accademici (2011/12 e 2012/13). Unica 
avvertenza: il corso deve concludersi entro il 30 aprile 2014. 
 
10. Se presento la domanda per un master che inizierà il prossimo anno accademico e poi non 
vengo ammessa, posso cambiare il master? 
Il  corso richiesto in fase di domanda non può essere modificato successivamente, in quanto è parte 
degli aspetti che vengono valutati. In quel caso dovrà quindi rinunciare la beneficio. 
 
11. Sono iscritta al primo anno di un corso di specializzazione quadriennale che finirà dunque 
dopo il 30 aprile 2014. Posso comunque richiedere il voucher per gli anni 2012 e 2013? 
Non è ammissibile richiedere il voucher per un corso il cui termine è successivo al 30 aprile 2014.  
 
12. Sono un libero professionista, ma vivo ancora in famiglia. Per l’ISEE devo considerare il 
mio reddito personale o quello familiare? 
Come indicato nel bando deve fare riferimento al suo nucleo familiare di appartenenza come da 
normativa citata (DPCM 7 maggio 1999 n. 221 art. 1 bis e ss.mm). 
 
 
13.  Nella scelta del master sono libero di scegliere fra le diverse discipline o ci sono tematiche 
obbligate? 
Non ci sono discipline o tematiche specifiche. Può scegliere liberamente in base al proprio 
curriculum e progetto professionale. 
 
 
14. Sono in possesso di una laurea vecchio ordinamento. Vorrei sapere se il bando considera 
ammissibile come corso di specializzazione anche un corso di Laurea magistrale biennale? 
L’avviso specifica che i corsi di specializzazione ammissibili a voucher sono quelli post laurea di I 
e II livello. I corsi di laurea non sono ammissibili a voucher. 
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15. Si possono fare richieste di voucher anche per la frequenza a corsi erogati da Università 
telematiche?  
I corsi erogati da Università telematiche legalmente riconosciute come tali sono ammissibili. 
 
 
16.  E’ possibile fare più domande di voucher per frequentare corsi diversi o inserire nella 
stessa domanda la richiesta di voucher per più di un corso? 
Può essere presentata un’unica domanda di voucher e ciascuna domanda deve riguardare un solo 
corso. Nel caso per qualsiasi motivo il richiedente trasmetta più di una domanda sarà considerata 
ricevibile solo l’ultima trasmessa. 
 
17.  Sono riuscita a finanziare (attraverso la carta ILA) una parte della quota annuale di 
iscrizione del corso cui sono iscritta. Rimarrebbe a mio carico la restante parte dell’importo.  
Posso finanziare con il voucher la quota annuale rimasta a mio carico? 
Non può farlo. Il voucher non può infatti essere cumulato ad altri finanziamenti acquisiti sullo 
stesso corso o, in caso di corso pluriennale, sulla stessa annualità. 
 
18. Mi devo laureare a giugno 2012 posso presentare la domanda di voucher, pur non essendo 
ancora in possesso della laurea entro la scadenza del bando? 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla presentazione della domanda. Non essendo lei 
laureata la sua domanda non è ammissibile. 
 
 
19.  Sto frequentando l’ultimo anno di un corso di specializzazione. Un anno fa anni fa mi fu 
assegnato un voucher dalla provincia per frequentare il primo anno della scuola. Vorrei ora 
presentare domanda per il voucher regionale in riferimento a questo ultimo anno. E’ 
ammissibile? 
E’ ammissibile in quanto si tratta di un finanziamento ricevuto su un’altra annualità rispetto a quella 
sulla quale richiede il voucher. 
 
20. Ho iniziato un Corso di Perfezionamento presso l’Università che durerà fino a ottobre 
2012. Posso fare domanda di voucher per avere un rimborso spese di questo Corso pur non 
essendo un master o un corso di alta specializzazione? 
L’avviso finanzia solo le tipologie di corsi indicati, ovvero dottorati, master e specializzazioni post 
laurea di I e II livello. Altre tipologie di corsi formativi sono escluse. 
 
21. Ho letto che la domanda per l'erogazione del voucher regionale per la formazione post-
laurea è riservata soltanto a coloro che intraprenderanno un corso di specializzazione con 
conclusione al 30 aprile 2014. Essendo interessato all'iscrizione presso una scuola di 
psicoterapia il cui corso di formazione ha durata 4 anni, volevo sapere se posso fare domanda 
solo per i due anni indicati ovvero 2012 e 2013? 
L’avviso non prevede eccezioni in merito alla data di conclusione del percorso che rimane quella 
del 30 aprile 2014 per tutti i corsi. Nel suo caso essendo al primo anno di un corso quadriennale non 
è rispettata tale condizione e la domanda non è quindi ammissibile. 
 
22.  Come faccio a sapere se la scuola che mi interessa possiede i requisiti del bando? 
Sul sito internet del MIUR trova l’elenco delle Università e di altre scuole (ad esempio di 
psicoterapia o mediatori linguistici) riconosciute ed abilitate dal MIUR al rilascio dei titoli. In ogni 
caso può richiedere alla scuola di suo interesse informazioni su tale atto di riconoscimento (in 
genere è riportato anche sui siti internet delle scuole). Le segnalo inoltre che- nel caso di scuole 
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toscane - è richiesto oltre al riconoscimento del MIU anche l’accreditamento della Regione Toscana 
(fatta eccezione per le Università e Istituti equiparati). 
 
 
23.  Nel formulario la sezione “valutazione di coerenza” deve essere necessariamente 
compilata in ognuno dei 3 box descrittivi previsti? 
In base alla valutazione di coerenza si possono attribuire sino a un massimo di 20 punti. Il bando 
stabilisce in ogni caso che qualora tale sezione rimanga vuota oppure sia compilata in maniera non 
pertinente la domanda sia inammissibile e quindi esclusa. Questo ovviamente non significa che tutti 
e 3 i box devono necessariamente essere compilati. Potrebbe infatti darsi il caso che non vi siano 
esperienza lavorative o personali da richiamare al fine di dimostrare la coerenza della scelta fatta. In 
tale caso però dovranno comunque essere compilati gli altri due. 
 
25. Nella domanda on line si richiede il numero della marca da bollo, cosa si deve scrivere? E 
da quanto deve essere la marca da bollo? 
Deve comprare la marca da bollo prima di compilare la domanda e riportare numero e data della 
marca sulla domanda on line. La marca deve essere di importo pari a 14,62 euro come precisato 
nell’articolo 6 del bando. 
 
26. Con riferimento all’allegato 3 del bando (Domanda di iscrizione FSE) cosa devo scrivere 
nella parte iniziale del modulo nel box “a cura del soggetto attuatore”? 
Niente non deve compilare quella parte riquadrata “a cura del soggetto attuatore”. Il soggetto 
attuatore dell’intervento “Voucher alta formazione” è infatti l’Ufficio regionale competente. Nello 
stesso allegato 3 non è da compilare nemmeno la parte finale prima della sottoscrizione dove si 
chiede di indicare gli allegati. L’allegato 3 è un modulo statistico che serve all’ufficio per 
implementare il sistema informativo FSE con i dati del soggetto richiedente il voucher. 
 
27. Compio 35 anni il 30 luglio 2012. Posso fare domanda? 
Si, in quanto alla data di presentazione della domanda non ha ancora compiuto 35 anni. Se i 35 anni 
li avesse già compiuti ad esempio il 30 marzo la sua domanda non sarebbe invece ammissibile. 
 
28. Sono residente in un’altra regione e prenderò casa e domicilio a Pisa all’inizio di maggio 
2012. Posso presentare domanda di voucher? 
No perché il requisito della residenza o del domicilio in Toscana deve essere posseduto al momento 
di presentazione della domanda e non acquisito successivamente. 
 
29. La certificazione ISEE deve essere allegata alla domanda? 
No, è sufficiente riportare correttamente quanto richiesto nel formulario. La dichiarazione ISEE 
deve ovviamente essere stata fatta e può essere richiesta successivamente in qualsiasi momento 
dall’ufficio regionale nell’ambito dei controlli  sulle dichiarazioni sostitutive.  
 
30. Sono disoccupato ma non iscritto come tale al centro dell’impiego. Posso avere il 
punteggio aggiuntivo previsto dal bando? 
Il bando prevede l’attribuzione del punteggio solo nel caso lo status di 
inoccupato/disoccupato/CIGS/mobilità sia attestato dal centro dell’impiego. Anche in questo caso 
non deve essere allegata al bando alcuna certificazione, ma la dichiarazione fatta sul formulario può 
essere sottoposta a successivi controlli per verificarne la veridicità. 
 
31. Quali sono i documenti che devono essere allegati alla domanda cartacea? 
In primo luogo si precisa che la documentazione inviata on line deve corrispondere interamente alla 
documentazione cartacea inviata per posta, ovvero non ci sono documenti da inviare solo in 
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cartaceo o solo on line, ma tutto deve essere trasmesso in entrambi i modi. La documentazione 
cartacea da inviare per posta altro non è che la stampa debitamente sottoscritta di tutto quanto 
trasmesso anche on line. In particolare la documentazione di richiesta del voucher si compone di: a) 
domanda; b) formulario di candidatura, c) copia carta identità d) allegato 3 al bando (domanda 
iscrizione FSE) 4) allegato 4 al bando (atto unilaterale impegno) 5) bando/programma corso. 
 


