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CONDIZIONI SOTTOSTANTI L’ATTRIBUZIONE DI CIASCUNA SOCIETÀ DI TEM AD 

UNA DELLE CLASSI DI RISULTATO DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 2 

 

  

Le società di TEM sono ascritte a 5 differenti classi di risultato, sulla base delle condizioni 

di seguito specificate. 

 

 

Classe A:  

 deve essere almeno pari al 75% il rapporto tra i voucher erogati ai beneficiari che hanno 

sottoscritto contratti di servizio con la singola società di TEM e i contratti di servizio 

complessivamente trasmessi dalla medesima società al Ministero 

 almeno 8 dei suddetti voucher erogati devono appartenere alla categoria degli 

“advanced stage” 
 

 

Classe B: 

 deve essere almeno pari al 75% il rapporto tra i voucher erogati ai beneficiari che hanno 

sottoscritto contratti di servizio con la singola società di TEM e i contratti di servizio 

complessivamente trasmessi dalla medesima società al Ministero 

 almeno 3 (e non più di 7) dei suddetti voucher erogati devono appartenere alla 

categoria degli “advanced stage” 

 

 

Classe C: 

 deve essere pari al 100% il rapporto tra i voucher erogati ai beneficiari che hanno 

sottoscritto contratti di servizio con la singola società di TEM e i contratti di servizio 

complessivamente trasmessi dalla medesima società al Ministero 

 il numero dei suddetti voucher erogati deve essere almeno pari a 10 (di cui massimo 2 

“advanced stage”) 

 

 

Classe D: 

 deve essere almeno pari al 75% il rapporto tra i voucher erogati ai beneficiari che hanno 

sottoscritto contratti di servizio con la singola società di TEM e i contratti di servizio 

complessivamente trasmessi dalla medesima società al Ministero 
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 tra i suddetti voucher erogati, non più di 2 appartengono alla categoria degli “advanced 

stage” 

 

Classe E: 

 

Il rapporto tra i voucher erogati ai beneficiari che hanno sottoscritto contratti di servizio con 

la singola società di TEM e i contratti di servizio complessivamente trasmessi dalla 

medesima società al Ministero è almeno pari al 50% (pur essendo inferiore al 75%) 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA  

 

CLASSE DI 
RISULTATO 

CONDIZIONI PER CIASCUNA SOCIETÀ DI TEM 

TIPOLOGIA VOUCHER EROGATI 
AI BENEFICIARI 

SOTTOSCRIVENTI CONTRATTO 
DI SERVIZIO 

RAPPORTO TRA VOUCHER EROGATI 
(DI QUALSIASI TIPOLOGIA) E 
CONTRATTI SOTTOSCRITTI  

CLASSE A almeno 8 voucher "advanced stage" ≥ 75% 

CLASSE B da 3 a 7 voucher "advanced stage" ≥ 75% 

CLASSE C 
almeno 10 con al massimo 2 
voucher "advanced stage" 

100% 

CLASSE D 
meno di 3 voucher "advanced 

stage" 
≥ 75% 

CLASSE E N.A. 50% ≤ VOUCHER EROGATI < 75% 

 

 

 

 


