Basilicata - bando Master Universitari e non Universitari in Italia e
all'estero - FSE 2014-2020
DATA CHIUSURA
31 Dic 2015

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 4.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico per la "Concessione di contributi per la partecipazione a Master Universitari in Italia e all'estero per gli anni accademici
2013/2014, 2014/2015,2015/2016 e a master non universitari in Italia e all'estero".
La Regione Basilicata sostiene, mediante la concessione di voucher per i costi di iscrizione e frequenza, l'accesso a:
Master universitari di primo e secondo livello;
Master non universitari.
Possono presentare la domanda i candidati che:
risultino disoccupati o inoccupati;
risultino in possesso di un titolo di laurea;
risultino residenti in Basilicata;
risultino, per l'anno accademico 2014/2015, iscritti a un master universitario di primo o di secondo livello;
risultino, per l'anno accademico 2015/2016, iscritti a un master universitario di primo livello i di secondo livello;
risultino inseriti nelle graduatoria degli aventi diritto di cui alla DGR. n. 1485 del 14 novembre 2013, che non hanno concluso/non
concludono il master universitario;
risultino iscritti ad un master non universitario;
risultino iscritti ad un master non universitario.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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Si intende per voucher il contributo f inanziario che la Regione eroga a copertura, intera o parziale, dei costi sostenuti per l'iscrizione e la
frequenza ai master universitari o non universitari, a condizione che il candidato abbia concluso il master improrogabilmente con l'acquisizione
del titolo entro il 31 dicembre 2016 con la presentazione dell'intera documentazione entro il 31 gennaio 2017.
L'entità del voucher concedibile non può superare Euro 10.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate compilando il formulario di domanda informatico (Dichiarazione Unica) disponibile
sul portale istituzionale della Regione Basilicata.
Con le credenziali di accesso, acquisite durante la fase di registrazione, f ino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2015 sarà possibile compilare il
modello di formulario telematico.

NOTE ADEMPIMENTI
Le domande sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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