Lazio: bando Torno subito
DATA APERTURA
25 Mar 2014

DATA CHIUSURA
26 Mag 2014

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 5.400.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Bando Torno subito rivolto agli studenti universitari laureati.
Con Determinazione dirigenziale n. G04535 del 17 aprile 2015, pubblicata sul Bur n. 39 del 14 maggio 2015, è stato approvato il disimpegno
parziale delle risorse del bando in oggetto.
Gli studenti universitari e i laureati interessati a presentare un progetto dovranno coinvolgere nell’ideazione e nella realizzazione del piano due
partner:
il primo localizzato fuori dal territorio della regione Lazio (altre regioni italiane, paesi UE, altri Paesi europei ed esteri);
il secondo all’interno del territorio della regione Lazio.
I partner possono essere soggetti quali organismi formativi, soggetti pubblici e/o enti locali, imprese, cooperative, scuole, università, centri studi
e/o centri di ricerca, associazioni, enti del terzo settore, organizzazioni non governative, fondazioni.
Ogni progetto si svolgerà in due fasi:
• la prima fase, realizzata al di fuori del territorio della regione Lazio riguarderà l’attività di apprendimento, che si potrà attuare o attraverso la
partecipazione ad una specif ica attività formativa presso una struttura qualif icata, o attraverso la realizzazione di un percorso professionalizzate
sotto forma di work experience da realizzare presso le tipologie di soggetti sopra indicati;
• la seconda fase, di reimpiego delle competenze acquisite, dovrà essere realizzata presso il partner localizzato nel territorio della regione Lazio.
Potranno presentare i progetti tutti gli studenti universitari o laureati, italiani e stranieri, residenti e/o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, di
età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, che non abbiano usufruito in precedenza di f inanziamenti a valere sul POR FSE Regione Lazio 20072013 per la partecipazione ad attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso (borse di studio per alta formazione e esperienze professionalizzanti in
impresa).

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’ammontare complessivo della borsa lavoro è determinato sulla base delle Tabelle standard di costo unitario, adottate dalla Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio con DD G05204 del 17/23/2013 “Adozione di Tabelle standard di costi
unitari nel quadro delle opzioni di semplif icazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 11.3 (b) (i) (ii)
regolamento CE 1081/2006 modif icato dal regolamento (CE) 396/2009, da applicare all’Avviso pubblico “Torno subito” Programma di interventi
rivolto agli studenti universitari o laureati”, che si allega al presente Avviso (Allegato 6).
E’ riconosciuta per il partecipante un’indennità di frequenza pari ad € 400, in linea con le Linee Guida sulla regolamentazione dei tirocini
adottate dalla Regione Lazio DGR 18 luglio n. 199, che sarà versata direttamente al partecipante dalla Regione Lazio.
______________________
Con Determinazione del 12 marzo 2014 n. G02993, pubblicata sul BUR n. 21 suppl. n. 1 del 13 marzo 2014, è stata approvata la modif ica degli
allegati A “Avviso Pubblico” e 1 “Domanda di contributo” della Determinazione Dirigenziale G02348 del 28/02/2014, nello specif ico nella parte
relativa al “modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2013, relativo all’annualità f iscale 2012”, modif icando l’anno
relativo all’annualità fiscale da anno 2012 ad anno 2013".
______________________
Con Determinazione n. G05907 del 18/04/2014 (http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=2485) è stata
prorogata la scadenza di presentazione delle domande, alle ore 12:00 del giorno 26 maggio 2014.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il partecipante potrà presentare la domanda di candidatura a partire dal 7 marzo 2014 ed entro le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2014.
L’invio dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo formazione@regione.lazio.legalmail.it
(mailto:formazione@regione.lazio.legalmail.it).
Le domande inviate con Posta certificata dovranno avere indicato come oggetto esattamente la dicitura: “Avviso pubblico “Torno Subito”
Programma di interventi rivolto ai giovani. Presentazione della proposta”.
Qualora il proponente si trovi nell’impossibilità di utilizzare una PEC, è possibile la consegna a mano le ore 12 del giorno 16 aprile 2014, presso
l’Ufficio accettazione della Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma – piano terra – Palazzina B; sulla busta dovrà
essere riportato il mittente e la dicitura: “Avviso pubblico “Torno Subito” Programma di interventi rivolto ai giovani. Presentazione della proposta.
NON APRIRE”.
_____________________
Con Determinazione del 18 febbraio 2014 n. G01731, pubblicata sul BUR n. 17 del 27 febbraio 2014, è stata prorogata la scadenza per la
presentazione delle domande. Il partecipante potrà presentare la domanda di candidatura a partire dal 25 marzo 2014 ed entro le ore 12.00 del
giorno 5 maggio 2014.
Con Determinazione n. G05907 del 18/04/2014 (http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=2485) è stata
prorogata la scadenza di presentazione delle domande, alle ore 12:00 del giorno 26 maggio 2014.

NOTE ADEMPIMENTI
La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione interna alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, che potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni, nell’ambito della
formazione, dell’orientamento e dello sviluppo territoriale.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
____________
Con Determinazione del 16 luglio 2014 n. G10236, è stata approvata l'integrazione dell'Allegato 5 del bando.

Con Determinazioni del 24 luglio 2014 n. G10692 e n. G10693, sono state approvati, rispettivamente:
la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
l'elenco dei progetti esclusi dal finanziamento.
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NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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