Puglia: Progetto Pass Laureati - Voucher per formazione postuniversitaria Anno 2018 - FESR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
28 Ago 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
08 Ott 2019

STANZIAMENTO
€ 22.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Puglia

DESCRIZIONE
Progetto Pass Laureati a valere sul POR FESR FSE 2014-2020 per voucher finalizzati alla frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero.
Con Determinazione n. 1895 del 17 dicembre 2019, pubblicata sul BUR n. 148 del 19 dicembre 2019, è stato approvato l'elenco delle istanze
ammesse al contributo, Finestra V, dal 19/09/2019 al 8/10/2019.
Con il bando in oggetto l’Amministrazione regionale interviene a sostegno dei giovani laureati pugliesi, valorizzandone le capacità e le
potenzialità creative, professionali ed occupazionali.
Il bando risponde alla f inalità generale di sostenere f inanziariamente e tecnicamente la crescita della qualificazione professionale del segmento
più scolarizzato della gioventù pugliese, al fine di accrescerne la dotazione di competenze e conoscenze.
Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria ”, in coerenza con gli obiettivi della Smart Specialization Strategy
della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, facilitando le scelte
individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero.
Il progetto intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, per la frequenza delle seguenti azioni:
a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale
b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA), erogati da Istituti di formazione
avanzata sia privati sia pubblici
c) Master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati che pubblici, in possesso di esperienza documentabile, almeno
decennale, nell’erogazione di Master post lauream rivolti esclusivamente a soggetti laureati.
I Master dovranno rientrare nelle previsioni della Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, che individua con priorità i seguenti settori:
Aerospazio
Sistema Meccanico - meccatronico
Sistema della logistica
Sistema della Nautica da Diporto
Sistema moda-persona
Sistema casa (Legno e Arredo)
Settore materiali lapidei
Agrifood
Settore green Economy
Settore ICT
Industria creativa
Possono presentare istanza per la concessione del voucher formativo i soggetti nati successivamente alla data del 31/12/1982 che:
risultino iscritti nelle liste anagraf iche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia da almeno 2 anni oppure, purché nati in
uno dei Comuni pugliesi, abbiano trasferito la propria residenza altrove da non più di 5 anni;
siano in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo le regole del vecchio ordinamento); di laurea triennale o di laurea magistrale
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(conseguite secondo le regole del nuovo ordinamento).
non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate dalla Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del
POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia
2007/2013;
abbiano un reddito familiare non superiore ad euro 30.000 individuato esclusivamente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza.
Le risorse disponibili ammontano a euro 15.000.000.
___________
Con Avviso del 25 novembre 2019 sul sito Sistema Puglia, si comunica che sono state incrementate le risorse a valere sul bando in oggetto. Le
risorse complessive disponibili sono pari a € 22 milioni.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, di importo diverso a seconda della sede di
svolgimento della parte di formazione in aula del percorso formativo che si intende frequentare:
per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale, l’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di iscrizione è pari ad euro 7.500;
per i percorsi formativi svolti all’estero, l’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di iscrizione è pari ad euro 10.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La procedura per la preentazione delle domande sarà operativa a partire dalle ore 14:00 del giorno di apertura di ciascuna f inestra f ino alle ore
14:00 del giorno previsto per la chiusura:
Dal 28/08/2018 al 20/09/2018
Dal 06/11/2018 al 22/11/2018
Dal 5/02/2019 al 28/02/2019
Dal 04/06/2019 al 27/06/2019
Dal 19/09/2019 al 08/10/2019.
_____________
Con Avviso del 5 febbraio 2019 sul sito di Sistema Puglia, si comunica che a partire dalle ore 14.00 del 5 febbraio 2019 fino alle ore 14.00 del 28
febbraio 2019, la procedura telematica per la presentazione delle domande sarà nuovamente attiva.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
________________
Sul sito regionale in data 28 agosto 2018 sono state pubblicate precisazioni in merito alla procedura operativa per la predisposizione e
l'inoltro dell'istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico Pass Laureati - Voucher Universitari.
Con

determinazione

dirigenziale

n.

820

del

26

luglio
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2018

(http://www.regione.puglia.it/documents/10192/33691988/DET_820_26_7_2018.pdf/f84a4fab-21f2-4a17-9ba9-9257989bfc66?version=1.0),
pubblicata sul BUR n. 124 del 27 settembre 2018, sono stati approvati gli esiti delle valutazioni delle istanze ammesse al contributo, a parziale
rettifica della determinazione dirigenziale n. 201 del 5 marzo 2018, in accoglimento delle istanze di riesame relative a 4 candidature escluse.
Con determinazione n. 1199 del 30 ottobre 2018, sono stati approvati gli esiti della valutazione delle istanze pervenute dal 28 agosto 2018 al
20 settembre 2018.
Con avviso del 7 novembre 2018, pubblicato sul sito Sistema Puglia, si comunica che a partire dalle ore 14.00 del 6 novembre 2018 fino alle ore
14.00 del 22 novembre 2018, la procedura telematica per la presentazione delle domande sarà nuovamente attiva.
Con Determinazione n. 1282 del 15 novembre 2018, pubblicata sul BUR n. 158 del 13 dicembre 2018, è stato approvato l'elenco delle istanze
ammesse a contributo relative al periodo di apertura finestra dal 28/08/2018 al 20/09/2018.
Con Avviso del 14 dicembre 2018 sul sito Sistema Puglia, si comunica che è stata resa disponibile la modulistica propedeutica all'erogazione
del contributo assegnato.
Con Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2019, pubblicata sul sito di Sistema Puglia, sono stati approvati gli esiti della valutazione delle
istanze pervenute dal 06/11/2018 - 22/11/2018.
Con Avviso del 5 febbraio 2019 sul sito di Sistema Puglia, si comunica che a partire dalle ore 14.00 del 5 febbraio 2019 f ino alle ore 14.00 del
28 febbraio 2019, la procedura telematica per la presentazione delle domande sarà nuovamente attiva.
Con Determinazione n. 38 del 29 gennaio 2019, pubblicata sul BUR n. 21 del 21 febbraio 2019, è stata parzialmente rettif icata la graduatoria
approvata con DT n. 4 del 10.01.2019 per la finestra temporale 6/11/2018 - 22/11/2018.
Con Determinazione n. 393 del 18 aprile 2019, pubblicata sul BUR n. 44 del 24 aprile 2019, è stata approvata la graduatoria per la f inestra
temporale 05/02/2019 - 28/02/2019.
Con Determinazione n. 554 del 23 maggio 2019, pubblicato sul BUR n. 65 del 13 giugno 2019, è stato approvato l'elenco delle domande
ammesse al contributo per la finestra dal 5/02/2019 al 28/02/2019.
Con Avviso del 18 giugno 2019 sul portale Sistema Puglia, si comunica che è stata pubblicata la modulistica e relative indicazioni per la
rendicontazione per la finestra temporale dal 05/02/2019 al 28/02/2019.
Con Determinazione n. 1164 del 23 settembre 2019, pubblicato sul BUR n. 110 del 26 settembre 2019, è stato approvato l'elenco delle domande
pervenute per la finestra dal 4/06/2019 al 27/06/2019.
Con Avviso del 25 novembre 2019 sul sito Sistema Puglia si comunica che sono state incrementate le risorse a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazione n. 1431 del 5 novembre 2019, pubblicata sul BUR n. 137 del 28 novembre 2019, è stato approvato l'elenco def initivo delle
istanze ammesse al contributo, Finestra IV, dal 04/06/2019 al 27/06/2019.
Con Avviso del 12 dicembre 2019, si comunica che è stata resa disponibile la versione corretta del modulo relativo all' Allegato F - Schema
polizza fideiussoria a valere sul bando in oggetto.
Con Determinazione n. 1736 del 5 dicembre 2019, pubblicata sul BUR n. 148 del 19 dicembre 2019, è stato rettif icato l'elenco def initivo delle
istanze ammesse a contributo (III finestra) approvato cn DT 554/2019.

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