REGOLAMENTO VOUCHER
Approvato nella seduta di consiglio del 29.06.2020
Art. 1 Finalità generali
L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, con il presente regolamento, intende disciplinare la
concessione di voucher, attraverso i quali:
- Aumentare la partecipazione alle opportunità formative
- Innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza della comunità professionale;
- Rafforzare le opportunità occupazionali e di carriera per gli iscritti a codesto Ordine professionale;
Art. 2 Oggetto del presente regolamento
Con il presente regolamento l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana disciplina l’erogazione
di voucher formativi per la partecipazione a master di primo e secondo livello erogati dalle Università
siciliane.
Con il termine voucher si intende un contributo finanziario concesso per la frequenza della proposta
formativa
I rapporti tra il beneficiario del voucher e l’Organismo di formazione (Università del territorio
regionale siciliano) hanno natura privatistica: l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, fatte
salve le regole inderogabili stabilite in ordine alla riconoscibilità del voucher ed alla sua liquidazione,
è parte terza rispetto alle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti.
Art. 3 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria viene stabilita dal Consiglio dell’Ordine ogni anno, entro il mese di
Novembre, sulla base della disponibilità economica.
Art. 4 Requisiti dei destinatari dei contributi
Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher gli iscritti che, alla data di
presentazione della domanda:
-

risultino iscritti all’albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;
siano regolari con il pagamento della quota annuale;

Art. 5 Ammontare del voucher
Beneficiario del voucher è la singola persona iscritta al master universitario a cui sarà corrisposto un
importo di 500 euro. Il suddetto voucher si può richiedere una sola volta.
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Art. 6 Individuazione dei percorsi formativi
I percorsi formativi per i quali si può richiedere l’assegnazione del voucher sono esclusivamente
quelli previsti all’interno della proposta prevista dall’offerta formativa delle Università presenti sul
territorio regionale siciliano, quali:
•
•
•
•

Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Università Kore di Enna

Per ogni singolo master possono essere concessi al massimo 4 voucher che ne fanno richiesta

Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher
I richiedenti NON possono fare domanda di voucher per i corsi non avviati. L’erogazione avverrà dal
momento dell’iscrizione al corso e potrà essere richiesto entro la fine del conseguimento del titolo.
Tutte le richieste successive non saranno prese in considerazione.
Le richieste dovranno essere inviate a: segreteria.oprs@psypec.it, utilizzando esclusivamente
il modello prodotto dalla segreteria

Art. 8 Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher pervenute
La valutazione per l’assegnazione dei voucher avverrà sulla base dell’ISEE più basso tra i partecipanti
allo stesso master
A parità di ISEE, si preferirà sostenere il candidato più giovane d’età

Art. 9 Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione
Il soggetto aggiudicatario di voucher, pena la revoca del contributo concesso, dovrà inviare copia
dell’avvenuta iscrizione al master prescelto.
Inoltre dovrà allegare
-

Modello di domanda predisposto da OPRS
Documento carta di identità
Modello ISEE
PEC personale
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Art. 10 Modalità di erogazione dei voucher
Condizione essenziale per l’erogazione del voucher è l’avvio del corso. Il beneficiario del voucher
non ha diritto al contributo qualora, alla data indicata dall’ente esso non avvii il corso: in tal caso, il
voucher si intende revocato.

Art. 11 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 Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Via G.M. Pernice n. 5 - 90144 PALERMO, tel. 091-6256708, fax 091-7301854
Sito: www.oprs.it - e-mail: segreteria.oprs@psypec.it

