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Sicilia - Avviso pubblico per la selezione di 75 destinatari di 
voucher di mobilità transfrontaliera per la realizzazione a Malta di 
tirocini di inserimento lavorativo 30/11/2021

Malta - Public notice for the selection of 25 cross border mobility 
voucher beneficiaries for the working placement internship in 
Sicily Region 6/12/2021

Guida per la richiesta dei voucher 
di mobilità transfrontaliera

Linee guida per presentare  le domande
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Il progetto “MOVE ON”, nell’ambito della call 2/2019 del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Interregionale V - A ITALIA-MALTA 2014-
2020, seleziona attraverso due avvisi pubblici 100 destinatari di 
voucher di mobilità transfrontaliera, di cui 75 residenti in Sicilia e 25 
residenti a Malta.

Sicilia
Avviso pubblico per la selezione di 75 destinatari di voucher di mobilità 
transfrontaliera per la realizzazione a Malta di tirocini di inserimento 
lavorativo 30/11/2021 (https://www.moveon-italiamalta.it/avviso)

Malta
Public notice for the selection of 25 cross border mobility voucher 
beneficiaries for the working placement internship in Sicily Region 
6/12/2021 (https://www.moveon-italiamalta.it/avviso-malta)

Move On: il progetto
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Possono concorrere per l’assegnazione dei Voucher di mobilità lavorativa i
giovani e/o neodiplomati, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 
29 anni (30 anni non compiuti) e i soggetti svantaggiati di qualunque 
età, residenti in Sicilia o a Malta e cittadini extracomunitari, rientranti 
nei seguenti destinatari:
• Inoccupati : persone che non hanno mai svolto un’occupazione lavorativa 

e che, al
contempo, cerchino lavoro
• Disoccupati : persone che non hanno più un lavoro ma che lo cercano 

attivamente

La stessa persona non può richiedere più di un Voucher di mobilità 
nell’ambito dell’Avviso pubblico .
In caso di più richieste riconducibili al medesimo candidato, ai fini
dell’assegnazione ed erogazione del voucher sarà valutata soltanto l’ultima
richiesta pervenuta nella prima finestra di valutazione utile.

Destinatari
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Requisiti generali: 
• Età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti) o senza limiti di 

età in caso di soggetto svantaggiato, ai sensi del D.M 17 ottobre 2017 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Soggetto Svantaggiato”* e 
successive modifiche e integrazioni.

• Residenza in Sicilia;
• Per i cittadini extracomunitari, oltre a quanto sopra, essere in regola con 

il permesso di soggiorno.

Requisiti specifici: 
• essere in possesso di un titolo di studio corrispondente e/o formalmente 

equipollente ad un diploma di scuola superiore di secondo grado che 
permetta l’accesso all’Università;

• essere inoccupato o in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del 
D.lgs. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni;

• avere una conoscenza dell’inglese, orale e scritto, pari al livello B1 
della griglia di autovalutazione relativa al “Quadro europeo comune di 
riferimento per le lingue”, di cui all’Allegato 5 all’Avviso. La conoscenza 
della lingua italiana sarà richiesta solo per i partecipanti stranieri.

*Si specifica che i soggetti svantaggiati sono da intendersi soggetti con disabilità ai sensi 
della legislazione nazionale, immigrati, tossicodipendenti, ex detenuti ecc., e soggetti di cui 
al Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017 che individua i lavoratori svantaggiati e molto 
svantaggiati.

Requisiti per l’assegnazione 
del voucher ai residenti in Sicilia
https://www.moveon-italiamalta.it/avviso
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La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il
modulo online al link:

https://form.jotform.com/213272346436050

Dopo l’invio telematico, il candidato riceverà una mail di conferma di 
avvenuta candidatura con allegato il modulo prodotto.

Il modulo di candidatura dovrà essere scaricato, firmato e rinviato, 
esclusivamente via PEC (da una casella di posta elettronica certificata di 
cui il candidato sia titolare), al seguente indirizzo di posta certificata:

pecpalermo@assforseo.legalmail.it

La procedura di selezione e valutazione sarà effettuata in tre finestre 
mensili, come indicato di seguito:
• I valutazione: domande pervenute via PEC entro e non oltre il 30 

dicembre 2021
• II valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata ed 

entro e non oltre il 31 gennaio 2022
• III valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata ed 

entro e non oltre il 28 febbraio 2022

Le domande pervenute oltre il 28 febbraio 2022, data di chiusura della 
Procedura, non saranno considerate ai fini della valutazione.
Le domande pervenute successivamente alla chiusura della prima 
finestra di valutazione (30 dicembre 2021) saranno valutate in base 
alla disponibilità delle risorse residue. Si darà tempestivamente conto 
attraverso comunicazione sul sito di progetto dell’avvenuto esaurimento 
delle risorse disponibili con conseguente annullamento delle successive 
finestre di candidatura.

Cosa fare per presentare la 
domanda: Sicilia
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Per partecipare all’assegnazione del voucher è necessario presentare:
• Curriculum Vitae in formato EUROPASS, in lingua italiana e inglese, 

come da Allegato 1 (si vedano allegati 4 e 5 all’Avviso per la corretta 
compilazione)

• Copia della Carta d’identità fronte/retro o del Passaporto validi per 
l’espatrio e in corso di validità

• Certificato di Residenza (per i cittadini extracomunitari anche la copia del 
Permesso di Soggiorno)

• Dichiarazione relativa allo stato di disabilità o allo stato di “Soggetto 
Svantaggiato” come da Allegato 2

Allegati da presentare: 
Sicilia
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• Attestazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione (DID 
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)

• Dichiarazione concernente attestazione dei requisiti per lo stato di 
disoccupazione, come Allegato 3

• Copia Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equipollente o 
dichiarazione come da Allegato 6

• Eventuale autodichiarazione comprovante titolo di master post laurea, 
laurea, o qualifica professionale, come da Allegato 6

Allegati da presentare: 
Sicilia
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https://form.jotform.com/213272346436050

• Info anagrafica
• Info residenza
• Info di contatto

Format di candidatura:
Sicilia
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Info sui requisiti di partecipazione

Format di candidatura:
Sicilia
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Motivazioni sulla partecipazione

Format di candidatura:
Sicilia
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• Esperienze pregresse
• Preferenze sul tirocinio

Format di candidatura:
Sicilia
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Info utili: Sicilia
Quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inviati all’indirizzo 
di posta elettronica faq@moveon-italiamalta.it a partire dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione ed entro il quindicesimo giorno dalla 
data di scadenza di ogni finestra di valutazione.

L’attività informativa italiana sarà svolta anche presso lo sportello MOVE 
ON sito in Palermo, via Bonomo 4, contattabile al numero 091.315499 dal 
Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
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Requisiti per l’assegnazione del 
voucher ai residenti a Malta

Requisiti generali
• Età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti) o senza limiti di 

età in caso di soggetto svantaggiato;
• Residenza a Malta;
• Per i cittadini extracomunitari, oltre a quanto sopra, essere in regola con 

il permesso di soggiorno.

Requisiti specifici
• Aver conseguito un titolo di studio pari al livello 5 MQF e che consente 

l’accesso all’Università;
• Essere disoccupato;
• Avere una conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, pari al livello 

A2 della griglia di autovalutazione relativo al “Common European 
Framework of Reference for Languages “, di cui all’allegato 3 dell’ Avviso. 
La conoscenza della lingua inglese sarà richiesta solo per i partecipanti 
stranieri.

https://www.moveon-italiamalta.it/avviso-malta
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Cosa fare per presentare la 
domanda: Malta
La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo 
online al link:

https://form.jotform.com/213322810490345

Dopo l’invio telematico, il candidato riceverà una mail di conferma di 
avvenuta candidatura con allegato il modulo prodotto.
La presente domanda di partecipazione deve essere scaricata, firmata 
e restituita esclusivamente via e mail, con oggetto “Programma Italia/
Malta 2014-2020 - Progetto MOVE ON. Avviso per un voucher di mobilità 
transfrontaliera” al seguente indirizzo:

info@hermesjobs.com

La procedura di selezione e valutazione sarà effettuata in tre finestre 
mensili, come indicato di seguito:

• I valutazione: domande pervenute via e mail entro e non oltre il 6 
gennaio 2022
• II valutazione: domande pervenute via e mail oltre la data suindicata ed 
entro e non oltre il 6 febbraio 2022
• III valutazione: domande pervenute via e mail oltre la data suindicata ed 
entro e non oltre il 6 marzo 2022

Le domande pervenute oltre il 6 marzo 2022, data di chiusura della 
Procedura, non saranno considerate ai fini della valutazione.
Le domande pervenute successivamente alla chiusura della prima finestra 
di valutazione (6 gennaio 2022) saranno valutate in base alla disponibilità 
delle risorse residue. Si darà tempestivamente conto attraverso 
comunicazione sul sito di progetto dell’avvenuto esaurimento delle risorse 
disponibili con conseguente annullamento delle successive finestre di 
candidatura.
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Per partecipare all’assegnazione del voucher è necessario presentare:
• Curriculum Vitae in formato EUROPASS, in lingua italiana e inglese, 

come da Allegato 1 (si vedano allegati 2 e 3 all’Avviso per la corretta 
compilazione)

• Copia della Carta d’identità fronte/retro o del Passaporto validi per 
l’espatrio e in corso di validità

• Certificato di Residenza (per i cittadini extracomunitari anche la copia del 
Permesso di Soggiorno)

• Certificazione relativa allo stato di disabilità o allo stato di “Soggetto 
Svantaggiato” rilasciato dagli uffici competenti

Allegati da presentare: 
Malta
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• Certificato di disoccupazione rilasciato dagli uffici competenti
• Certificato di Diploma conseguito presso l’Istruzione Secondaria 

Superiore (livello 5 MQF)
• Certificato di Dottorato/Laurea Magistrale/Diploma post laurea/

Certificato post laurea/Laurea triennale (livello MQF 6/7/8)

Allegati da presentare: 
Malta



18

Format di candidatura: 
Malta
https://form.jotform.com/213322810490345

• Info anagrafica
• Info residenza
• Info di contatto



19

Format di candidatura: 
Malta
Info sui requisiti di partecipazione
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Format di candidatura: 
Malta
Motivazioni sulla partecipazione
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Format di candidatura: 
Malta
• Esperienze pregresse
• Preferenze sul tirocinio
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Info utili: Malta

Quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inviati all’indirizzo 
di posta elettronica faq2@moveon-italiamalta.it a partire dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione ed entro il quindicesimo giorno dalla 
data di scadenza di ogni finestra di valutazione.

L’attività informativa maltese sarà svolta anche presso lo sportello Move 
On sito in Sliema , Triq Saint Vincent 7, SLM 1048, tel. +356 2718 1517, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. In considerazione 
dell’attuale situazione socio sanitaria, tali attività in presenza potranno 
svolgersi solo su appuntamento.
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Lead Partner
ASS.FOR.SEO. Società Consortile a r.l.
Via G. Bonomo 4, 90147 Palermo

Project Partner
Hermes Corporation Ltd - 7 Triq San Vincenz, Tas
Sliema SLM 1448, Malta

www.moveon-italiamalta.it




