
COMUNICATO STAMPA 
AVVISO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

PER L’ATTRIBUZIONE DI VOUCHER 
PER LA FREQUENZA DI CORSI DI INFORMATICA O LINGUE E 

PER L’ACQUISTO DI UN COMPUTER E SOFTWARE DI BASE 
 
 
La Provincia di Pistoia comunica che ha adottato un avviso per l'attribuzione di 
voucher per l'attribuzione di voucher per la frequenza di corsi di informatica e lingue 
e per l'acquisto di un computer e software di base. 
L'avviso finanzia l’attribuzione di Voucher individuali (contributi in denaro) per  
 
la frequenza di: 
- Corsi di Informatica presso Soggetti/Agenzie toscane accreditate che rilasciano 
una certificazione delle competenze acquisite nell’ambito degli standard riconosciuti 
a livello europeo; 
- Corsi di Lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo presso Soggetti/Agenzie 
toscane accreditate che rilasciano: una certificazione di competenze acquisite in 
uscita di livello 2 se la lingua scelta non abbia costituito oggetto di studio nel 
curriculum scolastico o nel caso in cui il giovane non abbia concluso gli studi di 
scuola media superiore; una certificazione di competenze acquisite in uscita di livello 
3 se la lingua scelta abbia costituito oggetto di studio nel curriculum scolastico o nel 
caso in cui il giovane abbia concluso gli studi di scuola media superiore; 
 
l’acquisto di: 
- un Computer e Software di base 
durante il periodo di svolgimento del Corso di informatica o di lingua straniera scelto; 
 
 
Le scadenze programmate per la presentazione delle domande da presentare  ai centri 
impiego della Provincia di Pistoia su apposito modulo, sono:  15.03.2004, 
15.06.2004, 15.09.2004, 15.12.2004. 
 
I soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di voucher devono avere i 
seguenti requisiti: 
 
- avere un’età compresa tra i 18 e 25 anni; 
- essere residenti nel territorio della provincia di Pistoia; 
- essere iscritti presso il Centro per l’Impiego provinciale territorialmente 
competente, ai sensi del D.lgs 297/2002; 
- non essere iscritti all’Università o ad altra attività formativa. 
 
L'importo massimo del contributo pubblico per singoli voucher: 
- € 500,00 per l’acquisto di un computer e del software di base 



(sono ammesse spese sostenute durante il periodo di svolgimento del Corso scelto) 
- € 530,00 per spese di partecipazione a corsi d’informatica o di lingue 
(sono ammesse spese per quota frequenza ed eventuale quota esame del corso scelto) 
 
 
L'avviso, con tutte le informazioni e il modulo di domanda, è sul sito internet della 
Provincia www.provincia.pistoia.it, alla pagina "formazione". 
 
Informazioni possono essere richieste presso: 

- i Centri per l’Impiego della Provincia ove si risulta iscritti; 
- la Provincia di Pistoia - Servizio Istruzione e Formazione Professionale – 

P.O. Istruzione - Via Tripoli n. 19 Pistoia (tel. 0573 – 966439). 
 
 

Pistoia 15 gennaio 2004 


