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POR FSE 2014-2020
Asse 2 - Inclusione Sociale
Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____

AVVISO PUBBLICO

Voucher Formativo Individuale
per percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario
di cui alla DGR n. 688 del 16 maggio 2017 - terzo ciclo

Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha previsto uno strumento di finanziamento rivolto
ai destinatari dei corsi di Operatore Socio Sanitario (OSS) di cui alla DGR n. 688 del 16/05/2017, terzo
ciclo, a copertura parziale dei costi di iscrizione e frequenza del corso, denominato Voucher Formativo
Individuale.
Il Voucher Formativo Individuale per OSS, di importo pari a € 1.500,00, è finalizzato a sostenere il
rafforzamento delle competenze e la competitività professionale, promuovendo e supportando
economicamente la partecipazione ad attività formative individuali da parte di soggetti disoccupati che
ne fanno richiesta.
Il termine per la presentazione della domanda di concessione del Voucher Formativo Individuale è
fissato all’11 novembre 2019.
La domanda può essere presentata alla Regione del Veneto, per il tramite dell’Organismo di
Formazione, dai candidati corsisti OSS:
− idonei alla prova di selezione al corso OSS di cui alla DGR n. 688/2017 – terzo ciclo;
− in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B)
alla Delibera di approvazione del presente Avviso.
La domanda dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati nel rispetto del D.Lgs. 10/08/2018,
n. 101 di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General
Data Protection Regulation – GDPR).
I Voucher Formativi Individuali saranno finanziati con le risorse del POR-FSE 2014/2020 “Obiettivo
Competitività regionale ed Occupazione” riferite all’Asse 2 “Inclusione Sociale”, Obiettivo Tematico 9,
priorità di investimento 9.i “Inclusione attiva”, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 4337 - 5098 - 5035 - 5137 - 5140.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Internet: www.regione.veneto.it

