Toscana: voucher per Alta formazione in Italia - AA 2017-2018
DATA CHIUSURA
15 Nov 2017

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 365.790

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Criteri per l’assegnazione di voucher per l'alta formazione in Italia AA 2017/18 - Indirizzi all’Azienda DSU.
L’Avviso è f inalizzato a migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria di giovani laureati toscani under 35 che intendano frequentare
master di I e II livello in Italia.
Possono presentare domanda sul bando al f ine di acquisire il f inanziamento di persone f isiche in possesso dei seguentirequisiti al momento della
domanda:
A – età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B – titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento;
C – residenza in Toscana;
D – non aver fruito del voucher alta formazione assegnato dalla Azienda DSU nel 2016;
E – avere un ISEE (universitario) non superiore a 40.000 euro annui.
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Master post laurea di I o II livello.
Il master deve essere realizzato da Università o Scuola/Istituto di alta formazione equivalente abilitati dal MIUR per il rilascio del titolo di master.
Deve avere durata almeno annuale o comunque rilasciare almeno 60 CFU.
Il master per il quale si richiede il voucher deve iniziare/essere iniziato nell’anno accademico 2017/18 e non concluso al momento di
presentazione della domanda.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Il bando assegna voucher a fondo perduto per rimborsare in tutto o in parte le spese di iscrizione sino ad un importo massimo di 4.000 euro.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le
domande
devono
essere
presentate
entro
il 15 novembre 2017
all’Azienda
DSU
(https://web.rete.toscana.it/fse3/gateway?
applicativo=fse3&passo=/indexFormularioV&funzionalita=indexFormularioV&operazione=indexFormularioV)

tramite sistema

on

NOTE ADEMPIMENTI
Le operazioni di valutazione sulle domande ammesse saranno effettuate da un gruppo di valutazione nominato dal dirigente responsabile.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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