




 Attraverso il presente Avviso la Regione 
Siciliana si propone di ampliare e diversificare 
l’offerta formativa per le lingue straniere, al 
fine di consentire l’acquisizione di competenze 
intermedie e avanzate, per tutti i destinatari del 
territorio regionale che possano portare 
al l ’ot tenimento di una cert i f icazione 
u ff i c i a lmen te r i conosc iu t a a l i ve l lo 
internazionale, in particolar modo spendibile 
nel mondo del lavoro.  



Inglese 
   Francese  Tedesco  

Cinese  

Russo  
Spagnolo 

Attribuzione di voucher individuali per il 
conseguimento di una certificazione 
internazionale di lingua estera : 



      

 Soggetti beneficiari  

Ai fini dell’assegnazione dei voucher 
individuali, i soggetti residenti nel territorio 
siciliano, già in possesso di conoscenze 
linguistiche di base devono essere, alla data di 
presentazione della domanda, di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni.  



   Consiglio Europeo, 2001 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue:apprendimento,insegnamento,valutazione 



Livello elementare  A1 
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre 
domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo 
dove abita, le personeche conosce, le cose che possiede). È in grado 
di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente e sia 
disposto a collaborare. 

Livello elementare  A2 
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

Livello intermedio  B1 
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al 
lavoro,a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni 
che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la 
lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere 
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 



Livello intermedio  B2 
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 
l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva 
fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento 
d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

Livello avanzato  C1 
È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e 
piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si 
esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo 
sforzo per cercare le parole. Usala lingua in modo flessibile ed 
efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre 
testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, 
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi 
e i meccanismi di coesione. 

Livello avanzato  C2 
È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che 
ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, 
orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni 
e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto 
scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di 
significato anche in situazioni piuttosto complesse. 



Importo del  VOUCHER   
Il valore massimo di ciascun voucher sarà:  
nel caso delle lingue europee pari a un massimo 
di 1.800,00 Euro per la copertura delle spese di 
iscrizione, frequenza al corso e certificazione e 
rispettivamente:  
 € 1.800,00 per il livello C2;  
 € 1.300,00 per il livello C1;  
 € 800,00 per il livello B2;  
di cui massimo 300,00 Euro per la copertura 
delle spese relative all’ottenimento della 
certificazione;  



 nel caso delle lingue non europee (russo e cinese) 
pari a un massimo di 2.800,00 Euro per la 
copertura delle spese di iscrizione, frequenza al 
corso e certificazione e rispettivamente: 
 € 2.800,00 per il livello C2 ( per il russo);  
 € 2.300,00 per il livello C1;  
 € 1.800,00 per il livello B2;  
 € 1.300,00 per il livello B1;  
 € 800,00 per il livello A2;  
di cui massimo 300,00 Euro per la copertura 
delle spese relative all’ottenimento della 
certificazione.  



  Soggetti erogatori  

   I corsi potranno essere svolti da qualsiasi Ente 
abilitato a erogare la formazione atta a 
consen t i r e i l r agg iung imen to de l l e 
certificazioni nelle lingue e nei livelli stabiliti 
dal Consiglio d'Europa con il Quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue.  



Il candidato interessato dovrà compilare   
Allegato 1 - Modulo di domanda;  
Allegato 2 - Modulo di richiesta di erogazione del voucher 

e dovrà allegare i documenti indicati sotto:  
- attestato di frequenza del corso rilasciato e sottoscritto   
dall’Ente, indicante ore e articolazione del corso;  
- fotocopia della certificazione conseguita con 
dichiarazione di conformità;  
- copia della ricevuta/fattura di pagamento del corso e 
dell’esame;  
- copia di un valido documento di identità. 

.  
N.B 
L’erogazione dei voucher avverrà solo in caso di 
ottenimento della certificazione scelta. 



 Per le informazioni e gli allegati andare sul 
sito:  http://www.sicilia-fse.it. 

 Una volta entrati nel sito, andate alla sezione 
avvisi e bandi, e tra gli avvisi trovate le notizie 
relative ai voucher per il conseguimento della 
certificazione internazionale di lingua estera.  



http://www.sicilia-fse.it 

Www.cambridgeenglish.it  

Www.alliancefr.it 

Www.cervantes.es 

Www.goethe.de 

Www.torfl.it 

Www.chinesetest.cn  



  MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A pena di inammissibilità, la domanda (si veda Allegato 1) dovrà essere presentata dal richiedente 
mediante compilazione della stessa e registrazione sul sito internet all’indirizzo http://
www.sicilia-fse.it. Il sistema permette di registrarsi, salvare le informazioni e verificare la 
correttezza dei dati inseriti. Una volta completata la procedura di inserimento dati, sicuri della 
completezza e della correttezza degli stessi, il soggetto dovrà convalidare i dati che saranno trasmessi 
automaticamente alla Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. Eseguita la procedura di convalida non si potrà più apportare alcuna modifica. Ai sensi 
del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il soggetto si assume la piena responsabilità civile e penale in 
caso di dichiarazioni false e mendaci.  
A pena di inammissibilità, per rendere effettiva la richiesta, la domanda dovrà essere stampata dal 
sistema, riportare la dicitura “Confermata”, essere firmata in originale e inviata, con le modalità 
indicate di seguito, alla Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale. Le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 
31 ottobre, 31 dicembre di ogni anno e fino al 31/12/2014 (sportello); per il primo anno di 
pubblicazione dell’avviso, la prima scadenza è il 30/06/2011.  
Le domande dovranno pervenire tramite consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell’orario 9.00 – 
13.30) oppure per raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale - Via Ausonia 122 - 90146 – Palermo.  
Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Direzione di questo Dipartimento. 
Non farà fede il timbro postale. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale.  
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso per l’attribuzione di voucher 
individuali per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera”.  


