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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO	  
	  
A. che	   la	   Giunta	   regionale	   della	   Campania	   con	   deliberazione	   n.	   678	   del	   9	   aprile	   2009	   ha	   aderito	   al	   nuovo	  

progetto	  interregionale	  denominato“Verso	  un	  sistema	  integrato	  di	  Alta	  formazione”ed	  approvato	  il	  Protocollo	  
d’Intesa	  con	  la	  Regione	  Veneto,	   in	  qualità	  di	  Capofila,	  e	   le	  Regioni	  Basilicata,	  Emilia-‐Romagna,	  Friuli	  Venezia	  
Giulia,	   Lazio,	   Liguria,	  Marche,	   Puglia,	   Sardegna,	   Sicilia	   e	  Valle	  d’Aosta,	   al	   fine	  di	   fare	   sistema	   sulla	   tematica	  
dell’alta	  formazione	  e	  fare	  in	  modo	  che	  le	  specificità	  e	  le	  eccellenze	  regionali	  si	  possano	  diffondere	  all'intero	  
territorio	  nazionale;	  

B. che	   il	   progetto,	   alla	   sua	   II	   edizione	   per	   la	   Regione	   Campania,	   prevede	   la	   realizzazione	   del	   “Catalogo	  
Interregionale	   di	   Alta	   Formazione”	   a	   supporto	   dell’erogazione	   di	   “voucher	   formativi”	   ,	   tale	   da	   offrire	   ai	  
cittadini	  delle	  Regioni	  aderenti	  adeguate	  opportunità	  di	  formazione,	  crescita	  e	  mobilità	  professionale;	  

C. che	   con	   il	   suddetto	   protocollo	   le	   Regioni	   si	   impegnano	   a	   condividere	   regole	   comuni	   per	   il	   riconoscimento	  
reciproco	   dei	   voucher	   di	   Alta	   Formazione	   ed	   a	   garantire	   la	   piena	   operatività	   del	   Catalogo	   	   fornendo	  
informazioni,	  materiali,	  risorse	  umane	  e	  finanziarie	  e	  quant’altro	  serva	  alla	  sua	  implementazione;	  

D. che,	  per	  le	  azioni	  di	  coordinamento	  e	  di	  indirizzo	  del	  progetto,	  ivi	  compreso	  la	  condivisione	  degli	  atti	  necessari	  
alla	  realizzazione	  del	  progetto,	  è	  costituito	  un	  Comitato	  Tecnico	  Interregionale,	  composto	  dai	  rappresentanti	  
designati	  da	  ciascuna	  Regione,	  che	  si	  avvale	  del	  supporto	  organizzativo	  di	  Tecnostruttura	  delle	  Regioni	  per	  il	  
Fondo	  Sociale	  Europeo;	  

E. che	  in	  attuazione	  del	  protocollo	  d’intesa	  di	  cui	  alla	  deliberazione	  n.	  678	  del	  9	  aprile	  2009	  la	  Regione	  Campania	  
partecipa	   alla	   seconda	   edizione	   2011	   del	   Progetto	   Interregionale	   “Verso	   un	   sistema	   integrato	   di	   Alta	  
Formazione”;	  

F. che	  con	  decreto	  dirigenziale	  n.	  29	  del	  24	  maggio	  2011	  e	  successivo	  n.	  32	  del	  10	  giugno	  2011	  è	  stato	  approvato	  
l’	  Avviso	  Pubblico	  per	  la	  per	  la	  presentazione	  delle	  offerte	  formative,	  da	  parte	  degli	  organismi	  di	  formazione,	  
da	  inserire	  nel	  Catalogo	  Interregionale	  di	  Alta	  Formazione.	  

	  

PRESO	  ATTO	  	  
	  

A. che	   la	   citata	   deliberazione	   n.	   678	   del	   9	   aprile	   2009	   ha	   demandato	   al	   Dirigente	   del	   Settore	   Orientamento	  
Professionale	   l’adozione	   dei	   provvedimenti	   necessari	   alla	   operatività	   del	   progetto	   ivi	   compreso	   la	  
predisposizione	  di	  idonea	  procedura	  di	  evidenza	  pubblica	  per	  la	  selezione	  delle	  offerte	  formative	  da	  inserire	  
nel	  catalogo	  e	  delle	  domande	  di	  finanziamento	  per	  la	  partecipazione	  ai	  corsi,	  mediante	  voucher;	  

B. che	  il	  Coordinamento	  delle	  Regioni	  partecipanti	  al	  progetto	  interregionale	  ha	  condiviso	  lo	  schema	  standard	  di	  
Avviso	  pubblico	  per	   la	  concessione	  di	  voucher	   sul	   catalogo	   interregionale	  dell’Alta	  Formazione	  –	   II	  edizione	  
2011	  (All.	  A);	  

C. che	  la	  Regione	  Campania	  per	  l’attuazione	  della	  seconda	  edizione	  2011	  del	  Progetto	  Interregionale	  “Verso	  un	  
sistema	  integrato	  di	  Alta	  Formazione”	  ha	  stanziato	  euro	  2.500.000,00,	  sull’Obiettivo	  operativo	  i2-‐1	  coerente	  
con	  le	  attività	  relative	  al	  Progetto,	  destinati	  ai	  soggetti	  laureati	  disoccupati	  residenti	  in	  Campania;	  

D. che	  il	  contributo	  massimo	  erogabile	  quale	  contributo	  per	  i	  costi	  di	  iscrizione	  al	  corso	  è	  di	  euro	  6.000,00	  	  
più	   i	   costi	  di	  mobilità	  per	   la	  partecipazione	  ai	  corsi	   fuori	   regione	  secondo	   la	   tabella	  Allegato	  1	  del	  presente	  
Avviso;	  

	  
CONSIDERATO	  
	  
A. di	  poter	  approvare	   l’Avviso	  Pubblico	  che	   forma	  parte	   integrante	  del	  presente	  atto,	  per	   la	  presentazione,	  da	  

parte	   degli	   aventi	   diritto,	   delle	   domande	   di	   attribuzione	   di	   voucher	   formativi	   sul	   Catalogo	   Interregionale	  
dell’Alta	  Formazione	  –	  II	  edizione	  2011	  (All.A);	  



 

 

 
 

B. di	  dover	  prevedere	   che	   le	  domande	  di	   ammissione	  e	   le	  domande	  di	   richiesta	   voucher	   vanno	  presentate	   in	  
modalità	   on	   line	   sulla	   piattaforma	   www.altaformazioneinrete.it	   ed	   in	   modalità	   cartacea	   al	   Settore	  
Orientamento	  Professionale,	  nei	  modi	  e	  nei	  tempi	  previsti	  dall’Avviso.	  
	  

Alla	  stregua	  dell’istruttoria	  compiuta	  dal	  Settore,	  nonché	  dell’espressa	  dichiarazione	  di	  regolarità	  della	  stessa	  
resa	  dal	  Dirigente	  del	  Settore	  medesimo	  

	  
D	  E	  C	  R	  E	  T	  A	  

	  
Per	  tutto	  quanto	  espresso	  in	  narrativa	  che	  qui	  si	  intende	  integralmente	  riportato	  di	  :	  

	  
1. di	  approvare	   l’Avviso	  Pubblico	  che	   forma	  parte	   integrante	  del	  presente	  atto,	  per	   la	  presentazione,	  da	  parte	  

degli	  aventi	  diritto,	  delle	  domande	  di	  attribuzione	  di	   voucher	   formativi	  sul	  Catalogo	   Interregionale	  dell’Alta	  
Formazione	  –	  II	  edizione	  2011	  (All.A);	  

2. di	  prevedere	  che	  le	  domande	  di	  ammissione	  e	  le	  domande	  di	  richiesta	  voucher	  vanno	  presentate	  in	  modalità	  
on	   line	   sulla	   piattaforma	   www.altaformazioneinrete.it	   ed	   in	   modalità	   cartacea	   al	   Settore	   Orientamento	  
Professionale,	  nei	  modi	  e	  nei	  tempi	  previsti	  dall’Avviso;	  

3. di	  impegnare	  con	  successivi	  atti	  le	  risorse	  programmate	  per	  le	  attività	  de	  quo;	  
4. di	   inviare	   il	   presente	   atto;	   all’Autorità	   di	  Gestione	   FSE	  2007-‐2013:	  AGC	  03	   –	  All’Autorità	   di	   pagamento	   FSE	  

2007-‐2013	  AGC	  08;	  	  al	  Settore	  Orientamento	  Professionale.	  
	  
	  

Dott	  Paolo	  Gargiulo	  
 



  

 

   

 

1 
 

 
Allegato A 

 
 

CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE 
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Art. 1 - Riferimenti normativi 

Richiamati: 

• il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

• il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

• il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale; 

• la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) 
concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio 
strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”; 

• il Quadro strategico nazionale per il 2007-2013 previsto dall’art. 27 del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 sui Fondi Strutturali, approvato con Decisione n. C(2007) 3329 del 13/07/2007; 

• il regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione 
finanziaria; 

• il regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6/5/2009 che modifica il 
regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili 
a un contributo del FSE; 

• il regolamento n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 di modifica del regolamento 
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

• il regolamento n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 
modifica il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la 
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

 

Considerato: 

• Il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del progetto interregionale “Verso un sistema integrato di alta 
formazione” tra le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, approvato con 
DGR n. 678 del 9/4/2009; 

• Il Protocollo d’intesa per la prosecuzione del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto 
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dell’erogazione di Voucher Formativi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la 
Regione Veneto, siglato in data 8 aprile 2010. 

 
Visti: 

• il PON “Governance e Azioni di Sistema” – Ob. Convergenza – 2007 IT 051 PO 006, a titolarità del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), 
approvato con la Decisione della Commissione Europea n. C(2007)5761 del 21 novembre 2007 e il 
PON “Azioni di Sistema” – Ob. Competitività Regionale e Occupazione – 2007 IT 052 PO 017, a 
titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali), approvato con la Decisione della Commissione Europea n. C(2007)5771 del 21 
novembre 2007; 

• la Decisione della Commissione europea  n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 dell’11 gennaio 2008 di Presa d'atto della Decisione della 
Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-
2013; 

• la deliberazione n. 27 dell’11 gennaio 2008 di approvazione dei provvedimenti in ordine al P.O. FSE 
2007 –2013 – Piano Finanziario per Obiettivo Specifico ed Operativo, pubblicata sul BURC n.11 del 
17/03/08 e s.m.i.; 

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 61 del 7 marzo 2008: PO FSE 
2007 - 2013. Designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il 
controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del Programma e s.m.i.; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 1959 del 5 dicembre 2008 Programma Operativo FSE 
Campania 2007 - 2013. Approvazione del Manuale dell'Autorità di Gestione - Attuazione del PO FSE 
Campania 2007-2013, pubblicata sul BURC n. 14 del 02 marzo 2009 e s.m.i.; 

• la deliberazione n. 418 del 11 marzo 2008 - Area Generale di Coordinamento n. 3 - 
Programmazione, Piani e Programmi - Piano di comunicazione P.O.R. Campania FSE 2007-2013, 
pubblicata sul BURC n. 13 del 31 marzo 2008 e s.m.i.; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 13 febbraio 2009 “Interventi supplementari alla 

programmazione nazionale anti-crisi”. 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 678 del 9 aprile 2009, di approvazione del protocollo 
d’Intesa; 

• il decreto del Dirigente del Settore Orientamento Professionale n. 124 dell’8 maggio 2009, di 
approvazione di Convenzione per l’operatività e l’implementazione del Catalogo interregionale di 
Alta formazione; 

• il decreto del Dirigente del Settore Orientamento Professionale n. 29 del 24 maggio 2011, di 
approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione del Catalogo Interregionale di Alta 
Formazione in attuazione alla DGR n. 678/2009; 

• i Decreti di assegnazione delle risorse alla Regione Veneto: DD n. 170/III/2010 giugno 2010 e DD n. 
171/III/2010 giugno 2010. 
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Art. 2 - Finalità del presente avviso 
 
Il Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione ha la finalità di stimolare l’accesso alla formazione lungo 
tutto l’arco della vita in un’ottica di aggiornamento costante e specializzazione delle persone al fine di 
aumentarne l’occupabilità e l’adattabilità. In particolare, tenuto conto della situazione economica e 
produttiva, con il presente avviso si intende favorire l’accesso a percorsi formativi finalizzati 
all’inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla permanenza nel mercato del lavoro, nonché andare 
incontro alla domanda di mobilità interregionale, valorizzando le scelte individuali e rispondendo alle 
aspettative delle persone. 
 
Con il presente avviso la Regione Campania intende favorire e promuovere l’accesso a percorsi di alta 
formazione da parte di giovani e adulti residenti nella regione per sostenerne la crescita delle 
competenze professionali e supportarne i percorsi di inserimento e di permanenza qualificata nel 
mercato del lavoro, definendo i requisiti e i criteri per l’assegnazione dei voucher formativi. 
 
 

Art. 3 - Oggetto del presente avviso 

 
Il presente avviso ha per oggetto l’erogazione di assegni formativi (voucher) per l’accesso individuale 
alle attività contenute nel Catalogo Interregionale di Alta Formazione. 
 

Con il termine “voucher” si fa riferimento ad un titolo di spesa erogato dalla Regione per il rimborso – 
ancorché parziale - delle quote di iscrizione ai percorsi di alta formazione presenti nell’apposito 
Catalogo Interregionale on-line, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it, 
sino ad un valore massimo di € 6.000,00. 
 
I rapporti tra il beneficiario del voucher e l’Organismo di formazione (OdF) hanno natura privatistica: la 
Regione Campania, fatte salve le regole inderogabili stabilite in ordine alla riconoscibilità del voucher e 
alla sua liquidazione, è parte terza rispetto alle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti. 
 
 

Art. 4 - Dotazione finanziaria per la concessione di voucher 

 
La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso per la concessione di assegni formativi 
(voucher) è di € 2.500.000,00 per i soggetti laureati disoccupati, residenti in Campania a valere 
sull'Obiettivo Operativo i2-1 del P.O. Campania FSE 2007-2013. 
 
 

Art. 5 - Requisiti dei destinatari dei contributi 

 

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher le persone che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano residenza nella regione Campania, siano disoccupate e siano in 
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possesso di un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) purché rilasciato da: 

• Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; Istituti di 
specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Legge 
508/1999), tutti riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca; 

oppure da: 

• Atenei stranieri ma con titolo di studio già riconosciuto da un’autorità italiana competente ai fini 
dell’esercizio di un’attività professionale regolamentata o ai fini dell’ammissione ad un corso di 
studio universitario di livello superiore al primo. 

 
Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 297/02, al soggetto per il 
quale ricorrono contestualmente le seguenti tre condizioni: 

1) essere privo di lavoro; 

2) essere immediatamente disponibile al lavoro; 

3) aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti. 
 
Quindi lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro che si recano al Centro per l'Impiego 
competente per domicilio e dichiarano l'immediata disponibilità al lavoro. 
 
 

Art. 6 - Ammontare del voucher 

 
Il voucher è assegnato alla singola persona e riguarda la copertura – anche parziale - delle spese di 
iscrizione al corso e il rimborso delle altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla frequenza del 
percorso formativo. 
 
Rispetto alle spese di iscrizione il voucher ha un valore massimo non superiore a 25 euro l’ora e 
comunque non superiore nel complesso a 6.000 euro. 
 
Le altre spese riconosciute dall’amministrazione regionale al beneficiario di voucher sono le seguenti: 

− vitto; 

− alloggio; 

− trasferimenti. 
 
Le spese di vitto, alloggio e trasferimento sono previste solo per la frequenza di un corso presente nel 
Catalogo e realizzato in una Regione diversa da quella di domicilio, e saranno riconosciute ai beneficiari 
nel caso in cui la distanza tra il Comune di domicilio e il Comune di localizzazione del corso sia pari o 
superiore a 200 km (la distanza chilometrica sarà calcolata attraverso le indicazioni stradali - via auto - 
di Google Maps, considerando a fini di ammissibilità il percorso suggerito). 
Nel caso in cui la residenza e il domicilio del richiedente siano in due differenti regioni, nella 
determinazione dell’importo da rimborsare sarà riconosciuta la cifra minore tra le due. 
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Le somme previste per il rimborso sono riportate nella tabella all’allegato n. 1 e saranno erogate solo 
nel caso in cui sia raggiunto un livello minimo di frequenza pari al 80%, secondo quanto indicato all’art. 
11 del presente avviso. Nel caso dei master universitari è richiesto anche il conseguimento del titolo. 
Il rimborso delle spese viene rideterminato (solo in diminuzione) se le ore effettive di durata del corso 
risultano diverse da quelle previste e portano a collocare il corso in un intervallo di durata diverso da 
quello iniziale. 
 
 

Art. 7 - Individuazione dei percorsi formativi 

 
I percorsi formativi per i quali si può richiedere l’assegnazione del voucher sono tassativamente quelli 
previsti all’interno del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione, disponibile su internet all’indirizzo 
www.altaformazioneinrete.it. 
 

 
Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher 

 
Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 dovranno registrarsi al portale del 
Catalogo all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it, compilare la domanda di assegnazione del voucher, 
a partire dalle ore 9,00 del 4 luglio 2011 ed entro le ore 18,00 del 4 agosto 2011, stampare la domanda 
compilata, firmarla e inviarla con raccomandata A/R (in regola con le norme sul bollo), a pena di 
esclusione, con allegata fotocopia semplice di documento di identità valido, alla Regione Campania – 

Settore Orientamento Professionale – Centro Direzionale Napoli Isola A/6 – 80143 Napoli, entro le 

ore 12 del giorno 8 agosto 2011. 

Si ricorda che farà fede il timbro postale di invio. 
 
I soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda: 

− una certificazione aggiornata del Centro per l’impiego competente attestante l’avvenuta iscrizione 
alle liste di disponibilità e l’anzianità di iscrizione. Tale certificazione rileva ai fini dell’ammissibilità 
della domanda; 

− copia di attestazione del reddito ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2011, periodo di 
imposta 2010. Tale attestazione non è rilevante ai fini dell’ammissibilità della domanda ma per 
l’assegnazione del punteggio previsto dal criterio di valutazione “Indicatore di reddito ISEE”: in 
assenza di tale attestazione si assegnerà all’Indicatore di reddito ISEE, di cui al successivo art. 9, 
punteggio 0 (zero); 

− copia autentica del certificato di laurea da cui risulti la votazione finale conseguita. In assenza di 
tale certificato la domanda sarà ritenuta non ammissibile. 

 

Sarà possibile presentare una sola domanda di voucher a valere sul presente avviso. 
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Art. 9 - Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher 

 
Per l’istruttoria di ammissibilità dei richiedenti il voucher sarà istituita apposita commissione di 
valutazione regionale. 
 
Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se: 

• presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 del presente avviso; 

• compilate sull’apposito formulario on-line ed inviate per via telematica e cartacea all’ufficio 
preposto secondo quanto indicato al precedente art. 8 (la copia cartacea inviata all’ufficio preposto, 
pena la non ammissibilità, deve essere quella definitiva ottenuta dopo la chiusura telematica della 
domanda e non quella “fac-simile”); 

• pervenute entro i termini previsti al precedente art. 8 corredate di tutti gli allegati richiesti; 

• relative ai soli corsi inseriti nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione. 
 
La valutazione per l’assegnazione dei voucher avviene sulla base dei criteri di seguito specificati: 
 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

 
 

Precedente assegnazione di voucher del Catalogo 
1
: 

 

Precedente assegnazione  Punteggio 

NO 10 

SI 0 

 
 

Genere del richiedente: 

 

Genere  Punteggio 

Femmine 5 

Maschi 0 

 
 
 

                                                 
1 Con riferimento all’Avviso emanato dalla Regione Campania – edizione 2009. 
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Età del richiedente 
2
: 

 

Età  Punteggio 

meno di 31 anni 10 

da 31 a 45 anni 5 

oltre i 45 anni 0 

 
 

Coerenza tra corso scelto e formazione/motivazioni/prospettive occupazionali: 

 

Coerenza Punteggio 

Alta 20 

Media 10 

Bassa 0 

 
 

Possesso di titolo accademico e relativa votazione: 

 

Voto di laurea conseguito 

Punteggio 
DU, DL, L, LM 

Facoltà di Ingegneria 

dei Politecnici 

Diplomi universitari 

a fini speciali 

66-90 60-82 42-57 0 

91-100 83-91 58-64 5 

101-105 92-95 65-67 10 

106-110 96-100 68-70 20 

110 con lode 100 con lode 70 con lode 25 

 
 
Nella ipotesi di titolo accademico conseguito all’estero o non espresso secondo i valori di cui sopra sarà 
applicata la seguente formula sviluppata in analogia con quella elaborata dal MIUR (nota n. 9466/1997): 
 

(V.L. – V. min.) 
V.I. = --------------------------------- x 44 + 66 

(V.max. – V.min.) 
 

                                                 
2 Alla data di scadenza del presente avviso (4 agosto 2011). 
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dove:  
V.I. = voto italiano equivalente in centodecimi;  
V.L. = voto di laurea conseguito dallo studente all’estero;  
V. min. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;  
V. max. = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;  
Nel caso in cui il titolo accademico sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima 
prevista secondo il sistema italiano. 
 

 

Indicatore di reddito ISEE: 

 

Reddito ISEE  Punteggio 

<14.000 30 

da 14.001 a 19.000 20 

da 19.001 a 25.000 10 

da 25.001 a 32.000 5 

oltre 32.000 0 

 
 
Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l’ordine di assegnazione del voucher 
avverrà in base al genere e, in caso di ulteriore parità, all’età, con priorità ai soggetti più anziani. 
 
 

Art. 10 - Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di voucher 

 
L’amministrazione regionale procederà – sulla base della valutazione effettuata – a redigere la relativa 
graduatoria. 
I voucher saranno assegnati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi stanziati. 
 
La graduatoria delle richieste ammesse, con l’indicazione di quelle finanziate, e l’elenco delle richieste 
non ammesse, con relative motivazioni, saranno pubblicati sul sito www.altaformazioneinrete.it il 

giorno 7 ottobre 2011. 

 
 

Art. 11 - Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione 

 
L’assegnatario del voucher sottoscriverà l’Atto Unilaterale d’Impegno, che sarà pubblicato 
successivamente con apposito decreto e lo invierà con raccomandata A/R alla Regione Campania – 

Settore Orientamento Professionale – Centro Direzionale Napoli Isola A/6 – 80143 Napoli entro 10 
giorni dall’avvenuta conferma di avvio del corso da parte dell’Organismo di Formazione e previo 
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superamento della verifica dei requisiti di ingresso e del superamento delle eventuali prove di 
selezione. In caso di sostituzione del corso, il voucherista dovrà inviare l’atto unilaterale di impegno, 
secondo le modalità precedentemente indicate, entro 10 giorni dall’avvenuto superamento della 
verifica dei requisiti di ingresso ed eventuale prova di selezione del nuovo corso scelto. 
 
Nell’atto di impegno con la Regione Campania il beneficiario può impegnarsi a delegare l’Agenzia 
formativa e/o Università alla riscossione del contributo regionale ed al caricamento dei dati 
sull’apposita piattaforma di monitoraggio della Regione Campania. 
 
I beneficiari del voucher devono garantire un livello minimo di frequenza pari al 80% delle ore totali di 
durata del corso e, in generale, adempiere a quanto previsto nel presente bando e nel disciplinare 
contenente gli adempimenti in carico agli assegnatari di voucher (disponibile sul portale all’indirizzo 
www.altaformazioneinrete.it, area utenti). 
Nel caso di master universitari deve essere anche conseguito il titolo. 
 
Il raggiungimento di un livello minimo di frequenza pari al 80% delle ore totali di durata è condizione 
indispensabile anche per il riconoscimento e l’erogazione delle spese di vitto, alloggio e trasferimento. 
 
Inoltre, è richiesto, pena la non riconoscibilità del voucher, di: 

• effettuare la “sostituzione” del corso, operando una seconda scelta tramite portale, su corsi attivi e 

coerenti, nei tempi indicati nelle norme di funzionamento dei corsi e nel disciplinare contenente gli 
adempimenti in carico agli assegnatari di voucher; 

• effettuare la valutazione ex ante sulle competenze del corso scelto, prima dell’avvio del corso; 

• effettuare la valutazione ex post sulle competenze del corso frequentato; 

• compilare il questionario di gradimento sul corso frequentato. 
 
Nello specifico il beneficiario può effettuare una seconda scelta sui soli corsi attivi: 

• dal 21° al 40° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, in caso di rinuncia da parte 
dell’OdF ad attivare il corso; 

• in caso di rinuncia da parte dell’OdF ad avviare il corso precedentemente attivato, entro 20 giorni 

dalla rinuncia dell’OdF. 
 
Inoltre qualora il corso abbia un numero di partecipanti superiore a quello consentito, il beneficiario 

potrà effettuare la sostituzione del corso dal 21° al 40° giorno successivo alla pubblicazione della 
graduatoria, nel caso in cui: 

• non venga attivata una nuova edizione del corso e il beneficiario, pur avendo superato la selezione, 
non rientri nel gruppo aula formato; 

• pur essendo attivata una nuova edizione del corso, il beneficiario non accetti le eventuali variazioni 
di sede, di date o di orario di svolgimento. 
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Qualora la sostituzione del corso comporti un ammontare diverso del voucher e/o del rimborso spese di 
vitto, alloggio e trasporto, il finanziamento riconosciuto non potrà essere superiore in ogni caso a quello 
approvato in sede di prima scelta. 
 
È inoltre richiesto di comunicare, tramite portale, l’eventuale rinuncia o interruzione definitiva della 
frequenza al corso, pena la non ammissibilità a future iniziative regionali di assegnazione di voucher 
cofinanziati con contributi pubblici. 
 

In caso di mancato rispetto di questo e degli altri adempimenti fissati si potrà procedere alla revoca del 
voucher e quindi l’intero costo di iscrizione al corso sarà a carico del beneficiario. 
 
In particolare il voucher potrà essere revocato: 

• qualora il beneficiario del voucher rinunci al finanziamento; 

• qualora il beneficiario del voucher non superi la fase di selezione in ingresso prevista dall’OdF; 

• qualora il beneficiario di un voucher nei casi previsti non effettui la seconda scelta entro il periodo 
concesso (dal 21° al 40° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria o comunque 
successivamente alla rinuncia di attivazione del corso da parte dell’OdF). 

 
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di stanziare, a valere sul presente avviso pubblico, 
risorse finanziarie aggiuntive e/o di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di revoca del 
contributo o di rinuncia al voucher da parte dei beneficiari. 
 
In entrambi i casi i soggetti che hanno richiesto il voucher e che, pur essendo ammissibili al contributo, 
non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, possono conseguire un’assegnazione 
del voucher successiva alla pubblicazione della graduatoria. 
 
Affinché l’Amministrazione possa provvedere all’eventuale assegnazione di ulteriori voucher è 
necessario che il richiedente sia iscritto ad un corso attivo. Pertanto coloro che hanno richiesto il 

voucher e che pur essendo ammissibili non sono stati finanziati, a partire dal 21° giorno dalla 

pubblicazione della graduatoria, possono verificare se il corso a cui sono iscritti risulta fra quelli 
attivati. 
In caso negativo, ovvero nel caso il corso non sia stato attivato dall’Organismo di formazione, i 
richiedenti hanno la facoltà, dal 21° al 40° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, di 
operare una scelta sostitutiva iscrivendosi ad un corso attivo e coerente per consentire, in caso di 
scorrimento della graduatoria o di stanziamento di risorse aggiuntive, l’assegnazione del voucher. 
Qualora il richiedente non provveda a effettuare la scelta sostitutiva l’Amministrazione non procederà 
all’assegnazione del contributo. 
 
I beneficiari di voucher sono soggetti, nello svolgimento delle attività, ai controlli che saranno disposti 
dalla presente amministrazione regionale. 



  

 

   

 

 

 
13 

 
 

Art. 12 - Modalità di erogazione dei voucher 

 
Il voucher sarà erogato al beneficiario finale assegnatario del contributo o all’Organismo di formazione, 
secondo quanto disposto nel disciplinare contenente gli adempimenti in carico agli assegnatari di 
voucher (disponibile sul portale all’indirizzo www.altaformazioneinrete.it, area utenti). 
 
 

Art. 13 - Foro competente 

 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Napoli. 
 

 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il 
Coordinatore dell'A.G.C. 17 Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del 
FORUM Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale - Dott. Paolo Gargiulo. 
 

 

Art. 15 - Tutela della privacy 

 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Art. 16 - Informazione sull’avviso 

 

Il presente avviso è reperibile in Internet all’indirizzo www.regione.campania.it cliccando su cittadini \ 
news per i cittadini e all’indirizzo: www.altaformazioneinrete.it. 
 

Sul portale www.altaformazioneinrete.it saranno disponibili on–line tutte le informazioni per la 

compilazione delle domande e una sezione FAQ con le risposte dell’amministrazione alle domande 

più frequenti. Inoltre sempre sul portale sono presenti i riferimenti per contattare il servizio di help-

desk, per il servizio di orientamento alla scelta, per assistenza alla compilazione della domanda e per 

problemi informatici legati all’uso delle procedure. 



Catalogo Interregionale Alta Formazione: Tabella delle somme forfettarie per i rimborsi delle spese di mobilità (dati in €) 

Regione domicilio del richiedente

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Lombardia Marche Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto

R
e
g

io
n

e
 s

e
d

e
 d

e
l 
co

rs
o

L
ig

u
ri

a

160 415,50 493,40 498,00 384,20 318,00 390,40 398,20 = 328,20 388,50 418,50 384,85 377,05 316,20 505,20 482,21 488,80 343,80 350,90 331,60 378,20 

161-200 417,28 495,18 499,78 385,98 319,78 392,18 399,98 = 329,98 390,28 420,28 386,63 378,83 317,98 506,98 483,99 490,58 345,58 352,68 333,38 379,98 
201-249 488,33 566,23 570,83 457,03 390,83 463,23 471,03 = 401,03 461,33 491,33 457,68 449,88 389,03 578,03 555,04 561,63 416,63 423,73 404,43 451,03 

250-300 575,36 653,26 657,86 544,06 477,86 550,26 558,06 = 488,06 548,36 578,36 544,71 536,91 476,06 665,06 642,07 648,66 503,66 510,76 491,46 538,06 

301-600 665,95 743,85 748,45 634,65 568,45 640,85 648,65 = 578,65 638,95 668,95 635,30 627,50 566,65 755,65 732,66 739,25 594,25 601,35 582,05 628,65 

oltre 600 1.198,83 1.276,73 1.281,33 1.167,53 1.101,33 1.173,73 1.181,53 = 1.111,53 1.171,83 1.201,83 1.168,18 1.160,38 1.099,53 1.288,53 1.265,54 1.272,13 1.127,13 1.134,23 1.114,93 1.161,53 

V
e
n

e
to

160 457,40 508,00 547,80 425,50 335,00 312,00 425,00 373,00 340,00 341,00 450,80 364,00 295,80 370,00 424,50 498,58 547,00 363,00 389,55 415,95 =
161-200 459,14 509,74 549,54 427,24 336,74 313,74 426,74 374,74 341,74 342,74 452,54 365,74 297,54 371,74 426,24 500,32 548,74 364,74 391,29 417,69 =

201-249 528,89 579,49 619,29 496,99 406,49 383,49 496,49 444,49 411,49 412,49 522,29 435,49 367,29 441,49 495,99 570,07 618,49 434,49 461,04 487,44 =

250-300 614,34 664,94 704,74 582,44 491,94 468,94 581,94 529,94 496,94 497,94 607,74 520,94 452,74 526,94 581,44 655,52 703,94 519,94 546,49 572,89 =
301-600 703,27 753,87 793,67 671,37 580,87 557,87 670,87 618,87 585,87 586,87 696,67 609,87 541,67 615,87 670,37 744,45 792,87 608,87 635,42 661,82 =

oltre 600 1.226,39 1.276,99 1.316,79 1.194,49 1.103,99 1.080,99 1.193,99 1.141,99 1.108,99 1.109,99 1.219,79 1.132,99 1.064,79 1.138,99 1.193,49 1.267,57 1.315,99 1.131,99 1.158,54 1.184,94 =

160 528,95 563,00 597,90 596,00 378,00 = 429,00 435,20 417,00 473,00 522,35 420,20 401,70 484,05 542,00 575,58 616,10 391,00 472,55 443,00 362,00 

161-200 531,01 565,06 599,96 598,06 380,06 = 431,06 437,26 419,06 475,06 524,41 422,26 403,76 486,11 544,06 577,64 618,16 393,06 474,61 445,06 364,06 

201-249 613,26 647,31 682,21 680,31 462,31 = 513,31 519,51 501,31 557,31 606,66 504,51 486,01 568,36 626,31 659,89 700,41 475,31 556,86 527,31 446,31 

250-300 714,01 748,06 782,96 781,06 563,06 = 614,06 620,26 602,06 658,06 707,41 605,26 586,76 669,11 727,06 760,64 801,16 576,06 657,61 628,06 547,06 
301-600 818,88 852,93 887,83 885,93 667,93 = 718,93 725,13 706,93 762,93 812,28 710,13 691,63 773,98 831,93 865,51 906,03 680,93 762,48 732,93 651,93 

oltre 600 1.435,76 1.469,81 1.504,71 1.502,81 1.284,81 = 1.335,81 1.342,01 1.323,81 1.379,81 1.429,16 1.327,01 1.308,51 1.390,86 1.448,81 1.482,39 1.522,91 1.297,81 1.379,36 1.349,81 1.268,81 

E
m

il
ia

-R
o
m

a
g

n
a 160 518,60 548,20 609,00 528,20 = 419,20 486,20 404,00 452,20 425,20 512,00 442,20 436,20 484,20 494,20 537,11 628,20 418,20 416,20 499,60 426,20 

161-200 520,91 550,51 611,31 530,51 = 421,51 488,51 406,31 454,51 427,51 514,31 444,51 438,51 486,51 496,51 539,42 630,51 420,51 418,51 501,91 428,51 

201-249 613,46 643,06 703,86 623,06 = 514,06 581,06 498,86 547,06 520,06 606,86 537,06 531,06 579,06 589,06 631,97 723,06 513,06 511,06 594,46 521,06 
250-300 726,84 756,44 817,24 736,44 = 627,44 694,44 612,24 660,44 633,44 720,24 650,44 644,44 692,44 702,44 745,35 836,44 626,44 624,44 707,84 634,44 

301-600 844,84 874,44 935,24 854,44 = 745,44 812,44 730,24 778,44 751,44 838,24 768,44 762,44 810,44 820,44 863,35 954,44 744,44 742,44 825,84 752,44 

oltre 600 1.538,96 1.568,56 1.629,36 1.548,56 = 1.439,56 1.506,56 1.424,36 1.472,56 1.445,56 1.532,36 1.462,56 1.456,56 1.504,56 1.514,56 1.557,47 1.648,56 1.438,56 1.436,56 1.519,96 1.446,56 

M
a
rc

h
e

160 322,10 356,00 484,80 420,05 325,00 414,00 332,00 374,30 366,00 = 337,10 345,00 338,00 376,00 365,00 491,91 461,00 365,50 308,80 446,90 332,00 

161-200 323,79 357,69 486,49 421,74 326,69 415,69 333,69 375,99 367,69 = 338,79 346,69 339,69 377,69 366,69 493,60 462,69 367,19 310,49 448,59 333,69 
201-249 391,29 425,19 553,99 489,24 394,19 483,19 401,19 443,49 435,19 = 406,29 414,19 407,19 445,19 434,19 561,10 530,19 434,69 377,99 516,09 401,19 

250-300 473,98 507,88 636,68 571,93 476,88 565,88 483,88 526,18 517,88 = 488,98 496,88 489,88 527,88 516,88 643,79 612,88 517,38 460,68 598,78 483,88 

301-600 560,04 593,94 722,74 657,99 562,94 651,94 569,94 612,24 603,94 = 575,04 582,94 575,94 613,94 602,94 729,85 698,94 603,44 546,74 684,84 569,94 

oltre 600 1.066,29 1.100,19 1.228,99 1.164,24 1.069,19 1.158,19 1.076,19 1.118,49 1.110,19 = 1.081,29 1.089,19 1.082,19 1.120,19 1.109,19 1.236,10 1.205,19 1.109,69 1.052,99 1.191,09 1.076,19 

Intervalli 
ore corso

Emilia-
Romagna

Friuli 
Venezia 
Giulia

Valle 
d'Aosta

F
ri

u
li
 V

e
n

e
z
ia

 
G

iu
li
a



Catalogo Interregionale Alta Formazione: Tabella delle somme forfettarie per i rimborsi delle spese di mobilità (dati in €) 

Regione domicilio del richiedente

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Liguria Lombardia Marche Molise PA Bolzano PA Trento Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto

R
e
g

io
n

e
 s

e
d

e
 d

e
l 
co

rs
o

C
a
m

p
a
n

ia

160 419,20 338,40 388,20 = 466,40 575,40 396,40 408,40 504,40 458,45 327,20 548,40 537,25 526,40 387,20 476,44 408,40 450,40 441,80 531,90 454,90 

161-200 421,13 340,33 390,13 = 468,33 577,33 398,33 410,33 506,33 460,38 329,13 550,33 539,18 528,33 389,13 478,37 410,33 452,33 443,73 533,83 456,83 

201-249 498,23 417,43 467,23 = 545,43 654,43 475,43 487,43 583,43 537,48 406,23 627,43 616,28 605,43 466,23 555,47 487,43 529,43 520,83 610,93 533,93 
250-300 592,68 511,88 561,68 = 639,88 748,88 569,88 581,88 677,88 631,93 500,68 721,88 710,73 699,88 560,68 649,92 581,88 623,88 615,28 705,38 628,38 

301-600 690,98 610,18 659,98 = 738,18 847,18 668,18 680,18 776,18 730,23 598,98 820,18 809,03 798,18 658,98 748,22 680,18 722,18 713,58 803,68 726,68 

oltre 600 1.267,30 1.186,50 1.236,30 = 1.314,50 1.423,50 1.244,50 1.256,50 1.352,50 1.306,55 1.175,30 1.396,50 1.385,35 1.374,50 1.235,30 1.324,54 1.256,50 1.298,50 1.289,90 1.380,00 1.303,00 

L
a
zi

o

160 473,40 510,60 573,40 538,60 566,60 550,60 = 564,60 628,60 512,60 476,40 602,60 592,60 636,60 550,60 588,98 572,60 538,60 498,60 654,05 596,60 

161-200 476,22 513,42 576,22 541,42 569,42 553,42 = 567,42 631,42 515,42 479,22 605,42 595,42 639,42 553,42 591,80 575,42 541,42 501,42 656,87 599,42 
201-249 588,87 626,07 688,87 654,07 682,07 666,07 = 680,07 744,07 628,07 591,87 718,07 708,07 752,07 666,07 704,45 688,07 654,07 614,07 769,52 712,07 

250-300 726,86 764,06 826,86 792,06 820,06 804,06 = 818,06 882,06 766,06 729,86 856,06 846,06 890,06 804,06 842,44 826,06 792,06 752,06 907,51 850,06 

301-600 870,49 907,69 970,49 935,69 963,69 947,69 = 961,69 1.025,69 909,69 873,49 999,69 989,69 1.033,69 947,69 986,07 969,69 935,69 895,69 1.051,14 993,69 

oltre 600 1.715,37 1.752,57 1.815,37 1.780,57 1.808,57 1.792,57 = 1.806,57 1.870,57 1.754,57 1.718,37 1.844,57 1.834,57 1.878,57 1.792,57 1.830,95 1.814,57 1.780,57 1.740,57 1.896,02 1.838,57 

B
a
si

li
ca

ta

160 290,80 = 279,70 246,60 394,60 450,60 276,60 425,80 428,60 302,60 244,20 425,10 417,40 476,80 265,60 414,64 317,60 372,60 342,70 456,10 445,60 
161-200 292,15 = 281,05 247,95 395,95 451,95 277,95 427,15 429,95 303,95 245,55 426,45 418,75 478,15 266,95 415,99 318,95 373,95 344,05 457,45 446,95 

201-249 346,30 = 335,20 302,10 450,10 506,10 332,10 481,30 484,10 358,10 299,70 480,60 472,90 532,30 321,10 470,14 373,10 428,10 398,20 511,60 501,10 

250-300 412,64 = 401,54 368,44 516,44 572,44 398,44 547,64 550,44 424,44 366,04 546,94 539,24 598,64 387,44 536,48 439,44 494,44 464,54 577,94 567,44 
301-600 481,68 = 470,58 437,48 585,48 641,48 467,48 616,68 619,48 493,48 435,08 615,98 608,28 667,68 456,48 605,52 508,48 563,48 533,58 646,98 636,48 

oltre 600 887,80 = 876,70 843,60 991,60 1.047,60 873,60 1.022,80 1.025,60 899,60 841,20 1.022,10 1.014,40 1.073,80 862,60 1.011,64 914,60 969,60 939,70 1.053,10 1.042,60 

P
u

g
li
a

160 341,00 307,80 319,80 337,60 382,80 471,80 358,80 479,80 417,80 353,80 320,90 380,80 375,80 427,80 = 505,64 389,20 446,80 397,30 502,25 404,30 

161-200 342,62 309,42 321,42 339,22 384,42 473,42 360,42 481,42 419,42 355,42 322,52 382,42 377,42 429,42 = 507,26 390,82 448,42 398,92 503,87 405,92 

201-249 407,32 374,12 386,12 403,92 449,12 538,12 425,12 546,12 484,12 420,12 387,22 447,12 442,12 494,12 = 571,96 455,52 513,12 463,62 568,57 470,62 

250-300 486,58 453,38 465,38 483,18 528,38 617,38 504,38 625,38 563,38 499,38 466,48 526,38 521,38 573,38 = 651,22 534,78 592,38 542,88 647,83 549,88 
301-600 569,07 535,87 547,87 565,67 610,87 699,87 586,87 707,87 645,87 581,87 548,97 608,87 603,87 655,87 = 733,71 617,27 674,87 625,37 730,32 632,37 

oltre 600 1.054,32 1.021,12 1.033,12 1.050,92 1.096,12 1.185,12 1.072,12 1.193,12 1.131,12 1.067,12 1.034,22 1.094,12 1.089,12 1.141,12 = 1.218,96 1.102,52 1.160,12 1.110,62 1.215,57 1.117,62 

S
ic

il
ia

160 482,10 437,20 403,00 436,20 594,20 623,30 458,20 540,80 632,20 527,20 460,30 610,20 608,50 577,90 466,60 500,35 = 578,20 503,60 645,70 604,20 

161-200 484,20 439,30 405,10 438,30 596,30 625,40 460,30 542,90 634,30 529,30 462,40 612,30 610,60 580,00 468,70 502,45 = 580,30 505,70 647,80 606,30 

201-249 568,25 523,35 489,15 522,35 680,35 709,45 544,35 626,95 718,35 613,35 546,45 696,35 694,65 664,05 552,75 586,50 = 664,35 589,75 731,85 690,35 
250-300 671,21 626,31 592,11 625,31 783,31 812,41 647,31 729,91 821,31 716,31 649,41 799,31 797,61 767,01 655,71 689,46 = 767,31 692,71 834,81 793,31 

301-600 778,38 733,48 699,28 732,48 890,48 919,58 754,48 837,08 928,48 823,48 756,58 906,48 904,78 874,18 762,88 796,63 = 874,48 799,88 941,98 900,48 

oltre 600 1.408,75 1.363,85 1.329,65 1.362,85 1.520,85 1.549,95 1.384,85 1.467,45 1.558,85 1.453,85 1.386,95 1.536,85 1.535,15 1.504,55 1.393,25 1.427,00 = 1.504,85 1.430,25 1.572,35 1.530,85 

S
a
rd

e
g

n
a

160 375,18 412,04 461,84 382,04 380,91 460,58 352,38 412,01 372,58 435,91 378,18 455,58 432,43 380,01 460,84 = 378,15 381,32 400,38 395,41 433,58 

161-200 376,52 413,38 463,18 383,38 382,25 461,92 353,72 413,35 373,92 437,25 379,52 456,92 433,77 381,35 462,18 = 379,49 382,66 401,72 396,75 434,92 

201-249 430,02 466,88 516,68 436,88 435,75 515,42 407,22 466,85 427,42 490,75 433,02 510,42 487,27 434,85 515,68 = 432,99 436,16 455,22 450,25 488,42 
250-300 495,56 532,42 582,22 502,42 501,29 580,96 472,76 532,39 492,96 556,29 498,56 575,96 552,81 500,39 581,22 = 498,53 501,70 520,76 515,79 553,96 

301-600 563,77 600,63 650,43 570,63 569,50 649,17 540,97 600,60 561,17 624,50 566,77 644,17 621,02 568,60 649,43 = 566,74 569,91 588,97 584,00 622,17 

oltre 600 965,02 1.001,88 1.051,68 971,88 970,75 1.050,42 942,22 1.001,85 962,42 1.025,75 968,02 1.045,42 1.022,27 969,85 1.050,68 = 967,99 971,16 990,22 985,25 1.023,42 

Intervalli 
ore corso

Emilia-
Romagna

Friuli 
Venezia 
Giulia

Valle 
d'Aosta
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