Abruzzo: voucher per l’alta formazione universitaria - Azione
10.5.2 FSE 2014-2020
DATA APERTURA
15 Gen 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
16 Mar 2018

STANZIAMENTO
€ 1.500.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Abruzzo

DESCRIZIONE
Bando per la presentazione delle istanze per l'assegnazione e l'erogazione di "Voucher per l’Alta Formazione Universitaria" - Edizione 2017.
Con Determina dirigenziale DPG10/18 (http://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/D.D.%2018-DPG0102019.pdf) del 28 febbraio 2019, pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l'11 marzo 2019, è stata rettificata la graduatoria degli aventi diritto
del voucher di cui al bando in oggetto.
Il bando, a valere sull'Azione 10.5.2, promuove borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.
I voucher formativi finanziabili sono riconducibili a tre tipologie di azioni:
Azione 1 - Percorsi formativi universitari svolti in Italia
Tipologie di percorso:
A - Corsi di laurea specialistica,
B - Corsi di laurea triennale.
Azione 2 - Percorsi formativi post laurea svolti in Italia
Tipologie di percorso:
A - Corsi di specializzazione,
B - Master di 2o livello,
C - Master di 1o livello,
D - Dottorati di ricerca senza borsa.
Azione 3 - Percorsi formativi post laurea svolti all'estero
Tipologie di percorso
A - Master post lauream,
B - Corsi di alta formazione post lauream organizzate da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di Alta formazione.
Beneficiari del bando: studenti laureandi e laureati nell'a/a 2017-2018.
Lo stanziamento del bando è di 1.500.000 euro, di cui:
600.000 euro per Azione 1,
800.000 euro per Azione 2,
100.000 euro per Azione 3.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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.

BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Abruzzo

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Il voucher avrà un importo massimo diverso a seconda dell'Azione:
Azione 1: 3.000 euro,
Azione 2: 5.000 euro,
Azione 3: 8.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le
domande
possono
essere
inviate
tramite
la
piattaforma https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/247ID
(https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/247ID) dal 15 gennaio 2018 al 16 marzo 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.
Con
determinazione
n.120/DPG010
del
13
novembre
2018
(https://urp.regione.abruzzo.it/images/voucherAF_2017_2018/graduatoria_voucher2018.pdf), pubblicata sul sito della Regione Abruzzo il 20
novembre 2018, sono state approvate le graduatorie a valere sul bando in oggetto.

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