COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

Prot. 3754 del 28/09/2021

BONUS FORMAZIONE 14-25 ANNI - Anno 2021
“Bonus Formazione 14-25 anni” - Contributi rivolti ai giovani di età compresa fra i 14 e 25 anni che non sono inseriti in un
percorso di studio, per la frequenza di corsi di formazione – Anno 2021.
OGGETTO
Il Comune di Elini, al fine di favorire e supportare i giovani che non abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione, che si trovano in
condizione di dispersione scolastica, che non lavorano e che non stanno seguendo un percorso di studi, ma che vogliono frequentare
dei corsi per ottenere delle qualifiche, delle certificazioni, dei patentini utili per la loro formazione e per l’accesso al mondo del
lavoro, intende erogare il “Bonus Formazione 14 - 25 anni” contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute.
BENEFICIARI
I requisiti per accedere al “Bonus Formazione 14 - 25 anni” per l’anno 2021 sono:
-

Essere residenti ad Elini

-

Essere disoccupati

-

Non essere iscritto a nessuna Scuola o Università

-

Aver conseguito nell’anno di riferimento una qualifica, una certificazione, un patentino presso Ente certificatore accreditato.

Non potranno essere ammessi al contributo coloro che hanno conseguito una semplice attestazione di frequenza.
Sono ammessi anche i corsi e gli esami sostenuti su piattaforme on line accreditate e le patenti di guida superiori alla B.
IMPORTO DEL BONUS FORMAZIONE 14-25 ANNI
Il valore economico del Bonus Formazione 14 - 25 anni è fissato in un importo annuale massimo di € 300,00 e verrà erogato a seguito
del superamento con esito positivo dell’esame finale del corso e conseguimento della relativa certificazione. Le spese ammissibili
sono quelle che si riferiscono all’anno oggetto di agevolazione.
Qualora il costo del corso frequentato superasse l’importo del Bonus Formazione verrà comunque liquidato l’importo massimo di €
300,00. Se la spesa del corso frequentato risultasse inferiore al valore del Bonus verrà liquidata la spesa effettivamente sostenuta.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per la richiesta del Bonus Formazione 14-25 anni dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio
dei Servizi Scolastici entro e non oltre il 10 Dicembre 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione al corso di formazione
2) certificato attestante il conseguimento della qualifica conseguita
3) idonea certificazione in originale quietanzata attestante la partecipazione e il pagamento al corso scelto. La ricevuta di
pagamento dovrà obbligatoriamente riportare, a pena di esclusione:
- il nome del soggetto che ha frequentato l’attività
- l’anno di riferimento
- la denominazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che la emette.
4) copia della carta di identità del richiedente in corso di validità

Il Resp.le del Procedimento
F.to Dott.ssa Michela Melis

Il Resp.le del Servizio
F.to Dott. Vitale Pili

