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 Investing in Skills (IIS) 

Riguardo all’Investing in Skills Scheme 

L’IIS é stato lanciato per promuovere la formazione di persone attivamente partecipi nel mercato 
lavorativo maltese, con lo scopo di aumentare la produttività e incrementare la flessibilità. 
Con un budget di €8 milioni disponibili fino al 30 Giugno 2020, lo schema rientra nel Programma 
Operativo II del Fondo Sociale Europeo per Malta - ‘Investire nel capitale umano per creare maggiori 
opportunità e promuovere il benessere della società’, per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Requisiti 

Il richiedente deve soddisfare tutti i criteri di idoneità per beneficiare di questo schema. Richiedenti 
idonei saranno tutti i datori di lavoro che possiedano un’attività economica a prescindere dalla loro 
forma legale. Tra questi saranno inclusi imprese collettive, compagnie, imprese familiari, associazioni, 
lavoratori autonomi o altre entità individuali, organizzazioni non governative e Partner Sociali. 
Anche Organizzazioni non governative e Partner Sociali che non possiedono un’attività economica sono 
idonee a beneficiare dello schema. 

Requisiti per tutti i richiedenti 

a. Documentazione  completa– Il richiedente deve compilare e sottoscrivere la più recente 
versione del modulo di richiesta Investing in Skills, completa di tutti i dettagli rilevanti, 
includendo documentazione di supporto, se utile. Domande di richiesta incomplete non 
verranno accettate per la procedura. 

b. Progetto implementato in / per il diretto beneficio del territorio autorizzato. 
c. Effetto incentivo- Il sostegno avrà effetto di incentivo se il beneficiario sottoscrive un modulo di 

richiesta per ottenerlo prima di operare in seno al progetto o prima che l’attività abbia inizio. Di 
conseguenza, richiesta e prova dei risultati attesi devono avere data successiva alla 
sottoscrizione del modulo IIS.  

d. Idoneità del programma formativo-  Il sostegno per la formazione non sarà concesso se non a 
beneficiari che rispettino i Criteri  Nazionali Obbligatori in merito alla formazione (in altre parole 
deve essere un training volontario e concretamente opposto ad una formazione imposta). 
Inoltre, Sessioni Informative ed eventi di Team Building non sono idonei all’Investing in Skills 
poiché non considerati come formazione. 

e. Il partecipante deve essere formalmente impiegato dal beneficiario durante il periodo di 
formazione. Apprendisti o studenti ingaggiati nella formazione professionale tramite contratto di 
apprendistato o di formazione non sono idonei.   

Inoltre,  in caso di datori di lavoro che hanno un attività economica indipendentemente dalla loro 
forma legale 

f. L’aiuto non può essere concesso ad alcuna impresa che si trovi in difficoltà.  Jobsplus apporterà 
controlli per assicurarsi che ogni impresa richiedente sia finanziariamente solida.  

g. Rientra nella definizione di impresa. 
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Termini e Condizioni 

Dettagli completi sull’Investing in Skills sono inclusi nelle Note di Guida all’Implementazione.  Domande 
di richiesta originali dovranno pervenire all’Unità Investing in Skills 21 giorni di calendario prima della 
data di inizio del training.   

Procedure: 

Il richiedente deve sottoscrivere un modulo di richiesta Investing in Skills completo in originale in 
unione alla sottostante documentazione che può essere recuperata nella sezione MODULI - Forms 
Section  

E’ importante leggere le Note di Guida all’Implementazione IIS che fornisce dettagliata informazione 
riguardante lo schema dall’inizio alla fine.   

Sono richiesti anche i seguenti documenti: 

 Modulo di richiesta (Organizzazioni non governative e Partner Sociali devono indicare se hanno o 
meno attività economica); 

 Modello del programma di formazione debitamente compilato; 
 Modello del programma di formazione con i contenuti dettagliati del corso, che deve essere 

compilato dall’ente erogante il servizio di formazione;  
 Dove applicabile, la stima finanziaria/i recenti moduli delle imposte pagate e la dichiarazione dei 

redditi (Conti riguardanti profitti e perdite). Prego fare riferimento alla sezione 2.2.2 delle Note 
di Guida all’Implementazione IIS. 

 Le Organizzazioni non governative devono sottoscrivere la ‘Lettera di Conformità’ erogata 
dall’Ufficio del Commissario per le Organizzazioni di Volontariato.   

 Alle Organizzazioni non governative é anche richiesto di sottoscrivere una dichiarazione firmata 
dal Presidente e\o dalla Segreteria Generale, identificando la\le persona\e che occupa\no una 
posizione ufficiale all’interno dell’organizzazione. Questa dichiarazione deve indicare 
chiaramente chi é responsabile della domanda di richiesta. Questa persona non deve 
necessariamente essere formalmente impiegata dall’Organizzazione non governativa.  

 I Partner Sociali devono essere registrati al Dipartimento delle Relazioni Industriali e dell’Impiego 
(DIER) e sottoscrivere documentazione di supporto al DIER in cui si confermi che ivi siano 
registrate. 

Altra documentazione potrebbe essere richiesta in ogni momento allo scopo di verifiche aggiuntive.  

Moduli (da scaricare – Website di Jobsplus, sezione IIS: https://jobsplus.gov.mt/schemes-jobseekers/investing-in-skills ) 
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Documentazione alla fase della domanda di richiesta IIS  

 Note di Guida all’Implementazione - Implementation and Guidance Notes 
 Modulo di domanda di richiesta - Application Form 
 Modello Programma formativo - Training Programme Template 
 Modello del Programma orario Formativo - Training Schedule Template 
 Delega di Autorità IIS- IIS Delegation of Authority 

Documentazione alla fase della domanda di Implementazione IIS 

  Foglio di presenza del Partecipante- Trainer's Timesheet / Trainee's Attendance Sheet 
  Rapporto di descrizione per i Partecipanti - Definitions for Participants Report 

Documentazione alla fase della domanda di Rimborso IIS  

 Richiesta di Rimborso - Request for Reimbursement -  
 Calcolatore del costo del salario del Partecipante - Trainee Wage Cost Calculator 
 Modulo di Identificazione Finanziaria (TRS-9) - Financial Identification Form (TRS-9) 

Le richieste (includenti tutta la documentazione) devono essere sottoscritte attraverso posta 
registrata o de manu: 

Jobsplus 
EU Funded Schemes Division 
Investing in Skills Scheme 
Hal Far Road 
Hal Far BBG 3000 

Sussidio relativo si costi di formazione e del salario: 

Tipo di Formazione Tasso orario per 
partecipante relativo ai 

costi di formazione  

Tasso orario per 
partecipante relativo ai 

costi  del salario** 

Tetto massimo 

Formazione non 
accreditata 

€ 25 €4.90 Fino a 25 ore 

Formazione 
accreditata* 

€ 25 €4.90 Tutte le ore di 
contatto 

* La formazione deve essere accreditata dal NCFHE (Commissione Nazionale per la scuola Secondaria e 
Terziaria), ITS (Istituto degli Studi del Turismo), UOM (Università di Malta) e MCAST (Università delle Arti, 
Scienze e Tecnologia di Malta) dove i Livelli 1- 5 MQF/EQF sono riconosciuti ai fini dell’Investing in Skills. 

** Rimborsabili se la formazione cade durante le normali ore lavorative dei partecipanti. Nel caso di 
Lezioni a Distanza o e-Learning, i costi del salario non potranno essere rimborsati. 
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Il rimborso verrà calcolato sulle ore segnate su fogli di presenza certificati, ove sarà considerata una 
Scala Standard di Costo per Unità di € 25  per partecipante per ogni ora. 

Sussidio per Costi di Viaggio aerei: 

I costi di viaggio si baseranno sulla Borsa di Studio Erasmus Plus relativa alla mobilità del personale. I 
beneficiari sono invitati a calcolare la distanza tramite il seguente 
link:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4  (per Malta digitare Luqa, 
Malta). 

Tariffe applicabili in riferimento a Distanza per rotte andata\ritorno per ogni partecipante. 

100 - 499 km € 180 

500 - 1,999 km € 275 

2,000 - 2,999 km € 360 

3,000 - 3,999 km € 530 

4,000 - 7,999 km € 820 

8,000 km  o maggiore € 1500 

Intensitá del sostegno: 

Il tasso di co-fianziamento seguente verrà applicato al totale dei costi di diritto:  

Dimensione Ente Intensitá sostegno 

Ente di larga dimensione  50% 

Ente di media dimensione 60% 

Enti di piccole e micro dimensioni 70% 

 

Necessiti di ulteriori informazioni o aiuto? Contatta Maltaforenglish al seguente indirizzo email 
info@maltaforenglish.com oppure chiama allo 00356 21342347. 
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