Toscana: voucher alta formazione all’estero 2018 - POR FSE 20142020
DATA APERTURA
17 Set 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
15 Nov 2018

STANZIAMENTO
€ 580.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bandi voucher per l'alta formazione all'estero, a valere sul POR FSE 2014-2020.
Con Decreto n. 17170 del 26 ottobre 2018, pubblicato sul Bur n. 45 del 7 novembre 2018, sono state apportate modifiche a un allegato del bando
in oggetto.
Master all'estero a.a. 2018-2019 - euro 500.000
L’Avviso è finalizzato a:
migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria;
incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi per promuovere la qualificazione del capitale umano e l’occupabilità
degli individui ed aumentare la disponibilità di risorse per la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale.
Possono presentare domanda sul bando regionale al fine di acquisire il finanziamento persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento;
residenza in Toscana alla data del 30 giugno 2018;
non aver fruito del voucher alta formazione all’estero concesso dalla Regione sul bando del 2017;
aver ottenuto alla data di presentazione della domanda di voucher l’ammissione incondizionata al master prescelto ed essere in possesso di
un’idonea lettera di accettazione da parte dell’Università estera (da allegare alla domanda);
ISEE non superiore a 100.000 euro.
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Master post laurea. Si tratta di corsi def initi come tali dai regolamenti delle Università o Istituti
alta formazione che li istituiscono, aventi carattere di perfezionamento scientif ico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
Il master deve essere svolto interamente all’estero presso:
Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero
Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato estero abilitato per il rilascio
del titolo di “master”.
Dottorati di ricerca all'estero a.a. 2018-2019 - euro 80.000
L’Avviso è finalizzato a:
migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria;
incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi per promuovere la qualificazione del capitale umano e l’occupabilità
degli individui ed aumentare la disponibilità di risorse per la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale.
Possono presentare domanda sul bando regionale al fine di acquisire il finanziamento soggetti fisici in possesso dei seguenti requisiti:
età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento;
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residenza in Toscana alla data del 30 giugno 2018;
non aver fruito del voucher alta formazione all’estero concesso dalla Regione sul bando 2017;
aver ottenuto alla data di presentazione della domanda di voucher l’ammissione incondizionata al dottorato prescelto ed essere in possesso di
un’idonea lettera di accettazione da parte dell’Università estera (da allegare alla domanda);
ISEE non superiore a 100.000 euro.
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Dottorati di ricerca. Sono da intendersi attività f inalizzate ad acquisire una corretta
metodologia di ricerca scientifica e le competenze necessarie per esercitare attività professionali di elevatissimo livello.
Il dottorato deve essere realizzato interamente all’estero presso:
Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero;
Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello Stato estero e da questa abilitato per
il rilascio del titolo di dottore di ricerca.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Ricerca, Formazione

SETTORE
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Master all'estero a.a. 2018-2019
L’importo massimo del voucher che può essere richiesto è pari a:
Master annuale: 14.000 euro
Master pluriennale: 17.000 euro
Dottorati di ricerca all'estero a.a. 2018-2019
L’importo massimo del voucher che può essere richiesto è pari a 20.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Termini e modalità per l'invio delle domande saranno indicati successivamente.
_________
Con Decreto n. 12660 del 26 luglio 2018 sono stati indicati termini e modalità per l'invio delle domande.
Le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data del 17 settembre 2018 e sino alla data del 15 novembre 2018. Le domande
dovranno essere trasmesse al Settore DSU e sostegno alla ricerca esclusivamente tramite sistema on line, collegandosi al seguente indirizzo web:
https://web.rete.toscana.it/fse3 (https://web.rete.toscana.it/fse3) selezionando tra le funzioni per il cittadino "Presentazione Formulario on-line
per Interventi Individuali".

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
_________
Con Decreto n. 12660 del 26 luglio 2018 sono stati indicati termini e modalità per l'invio delle domande.
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NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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