
 

 

 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A ITALIA-MALTA 2014-2020 

PROGETTO “MOVE ON” - MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI VOUCHER” - 

Codice progetto: C2-2.2-112 - Codice CUP: G77H20001510004 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 75 DESTINATARI DI VOUCHER DI MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA 

PER LA REALIZZAZIONE A MALTA DI TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

Data Pubblicazione: 30 novembre 

INTEGRAZIONI/MODIFICHE del 31 marzo 2022 
 
 

In riferimento all’Avviso pubblico per la selezione di 75 destinatari di voucher di mobilità 

transfrontaliera per la realizzazione a Malta di tirocini di inserimento lavorativo, nell’ambito del 

progetto “MOVE ON” - MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI VOUCHER” 

- Codice progetto: C2-2.2-112 - Codice CUP: G77H20001510004, PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A ITALIA-MALTA 2014-2020, emanato dalla Società Consortile 

Ass.For.SEO a.r.l., e pubblicato sul sito di progetto al seguente link https://www.moveon-

italiamalta.it  e prorogato in data 28/02/2022 con pubblicazione secondo le medesime modalità,   si 

pubblicano le seguenti modifiche e integrazioni: 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

L’articolo al capoverso “Lo scopo del presente Avviso è quello di selezionare n. 75 soggetti destinatari 

residenti in Sicilia a cui assegnare i Voucher per la mobilità lavorativa a Malta, della durata di sei 

mesi e da concludere comunque entro e non oltre il 30 settembre 2022, per un importo 

onnicomprensivo individuale di 12.000,00 Euro lordi.” 

Viene modificato come di seguito: 

“Lo scopo del presente Avviso è quello di selezionare n. 75 soggetti destinatari residenti in Sicilia a 

cui assegnare i Voucher per la mobilità lavorativa a Malta, della durata di sei mesi e da concludere 
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comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023, per un importo onnicomprensivo individuale di 

12.000,00 Euro lordi.” 

 

ART.6 DURATA 

L’articolo al capoverso “Il periodo di mobilità dovrà essere concluso comunque entro e non oltre il 30 

settembre 2022.” 

Viene modificato come di seguito: 

“Il periodo di mobilità dovrà essere concluso comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023” 

 

ART.10 MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’articolo al capoverso “La procedura di selezione e valutazione, come da successivo art. 12, sarà 

effettuata in tre finestre mensili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come indicato di 

seguito: 

o 1 valutazione: domande pervenute via PEC entro e non oltre il 30 dicembre 2021 

o 2 valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata ed entro e non oltre il 

31 gennaio 2022 

o 3 valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata ed entro e non oltre il 

28 febbraio 2022. 

Le domande di candidature pervenute oltre il 28 febbraio 2022, data di chiusura della Procedura, 

non saranno prese in considerazione 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. 



 

 

In considerazione delle risorse disponibili, si raccomanda una tempestiva presentazione della 

candidatura”. 

Viene modificato ed integrato come di seguito: 

“La procedura di selezione e valutazione, come da successivo art. 12, sarà effettuata in cinque 

finestre, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come indicato di seguito: 

o 1 valutazione: domande pervenute via PEC entro e non oltre il 30 dicembre 2021 

o 2 valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata ed entro e non oltre il 

31 gennaio 2022 

o 3 valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata ed entro e non oltre il 

31 marzo 2022. 

o 4 valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata e non oltre il 31 

maggio 2022 

o 5 valutazione: domande pervenute via PEC oltre la data suindicata e non oltre il 31 luglio 

2022 

Le domande di candidature pervenute oltre il 31 luglio 2022, data di chiusura della Procedura, 

saranno prese in considerazione ai fini della valutazione, successivamente alla valutazione di tutte 

le candidature pervenute entro la scadenza, solo ed esclusivamente in caso di disponibilità di risorse 

residue. 

Le domande pervenute successivamente alla chiusura della terza finestra di valutazione (31 marzo 

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. 

In considerazione delle risorse disponibili, si raccomanda una tempestiva presentazione della 

candidatura”. 

Restano ferme tutte le altre previsioni e disposizione di cui all’Avviso. 
 



 

 

Le modifiche sopra richiamate sono subordinate alla concessione della proroga delle attività di 
progetto richiesta all’Autorità di Gestione con nota protocollo n. 392/PA inviata il 30/03/2022 
 


