Basilicata: contributi per master non universitari - PO FSE 20142020
DATA CHIUSURA
31 Mar 2017

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 4.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di contributi per la partecipazione a Master non universitari in Italia e all’estero.
Sul BUR n. 31 del 1 agosto 2018 sono state pubblicate le Determinazioni nn. 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867 e 868 del 27 giugno 2018, con cui
sono state approvate le liquidazioni delle spese a favore di beneficiari diversi.
L'avviso mira a favorire l'accesso individuale all'alta formazione delle persone laureate in cerca di occupazione mediante la concessione di
voucher per i costi di iscrizione e frequenza di Master non universitari in Italia e all’estero e di contributi per le spese di soggiorno presso le sedi
di svolgimento degli stessi.
Possono presentare domanda i candidati che alla data di avvio del Master risultino:
residenti in Basilicata;
disoccupati o inoccupati;
in possesso di un titolo di laurea;
iscritti a un Master non universitario:
- in Italia e all'estero avviato dal 1° febbraio 2016;
- in Italia e all'estero da avviarsi entro il 30 aprile 2017.
Le risorse disponibili ammontano a 2.000.000 euro.
_______________
Con Determinazione n. 844 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BUR n. 33 del 23 agosto 2017, è stata approvata un'integrazione dotazione
finanziaria al bando in oggetto con ulteriori 2 milioni di euro, per un totale di 4 milioni di euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'entità del voucher non può superare 10.000 euro ed è determinata in rapporto al reddito familiare calcolato in base all'attestazione ISEE
2017. Per i redditi familiari superiori a 80.000 euro non è previsto alcun voucher.
Il contributo per le spese di soggiorno è determinato in rapporto al reddito familiare calcolato in base all'attestazione ISEE 2017. Per i redditi
familiari superiori a 70.000 euro non è previsto alcun contributo alle spese di soggiorno.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le istanze per accedere ai contributi devono essere presentate attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata entro le ore 12.00 del 31
marzo 2017.
I candidati che optano per i master non universitari da avviarsi entro il 30 aprile 2017 dovranno completare la procedura sul portale entro il 30
aprile 2017.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
____________
Con Determinazione n. 595 dell'11 maggio 2017, pubblicata sul BUR n. 16 del 16 giugno 2017, sono stati approvati gli esiti provvisori
dell'istruttoria delle domande.
Con Determinazione n. 1004 del 27 giugno 2017, pubblicata sul BUR n. 29 parte I del 1 agosto 2017, sono stati approvati gli esiti def initivi
dell'istruttoria.
Con Determinazione n. 844 del 4 agosto 2017, pubblicata sul BUR n. 33 del 23 agosto 2017, è stata approvata un'integrazione dotazione
finanziaria al bando in oggetto.

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