Toscana: voucher per master e dottorati all’estero - Anno 2018 POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
17 Set 2018

DATA CHIUSURA
15 Nov 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando per assegnazione di voucher per la frequenza di master e dottorati all’estero - Anno 2018.
Con Decreto n. 2340 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul Bur n. 10 del 6 marzo 2019, sono state approvate le graduatorie delle domande
presentate a valere sul bando in oggetto.
L'avviso sostiene la partecipazione di laureati a percorsi di alta formazione post laurea da realizzarsi all’estero presso istituzioni straniere.
In particolare si prevede l’assegnazione, su richiesta, a cittadini in possesso dei requisiti di seguito specif icati, di un contributo pubblico
(voucher) f inalizzato a promuovere, tramite il rimborso delle spese di iscrizione e di soggiorno, l’accesso a master, f inalizzati all’accrescimento
delle competenze professionali, all’inserimento o reinserimento qualif icato, nonché al miglioramento della propria posizione nel mercato del
lavoro.
Il percorso deve essere continuativo e full time, deve avere durata almeno annuale (da intendersi come 1 anno accademico) e/o rilasciare almeno
60 ECTS
Coerentemente con quanto previsto nel POR FSE 2014/2020, nel PRS 2016/20, nel DEFR 2018 sono obiettivi della Regione Toscana:
migliorare l’accesso all’istruzione terziaria;
incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a f ini formativi e professionali per promuovere la qualif icazione del capitale umano
e l’occupabilità degli individui;
aumentare la disponibilità di risorse qualif icate per la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale, con
particolare attenzione ai settori strategici per lo sviluppo.
L’intervento oggetto del presente bando è f inanziato a valere sul POR FSE 2014/20 Asse C “Istruzione e formazione”, Obiettivo specif ico C.2.1.,
Azione C.2.1.4.A ed è ricompreso nel progetto regionale Giovanisì.
Le domande di f inanziamento possono essere presentate da persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della
domanda:
A) età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B) titolo posseduto: laurea, laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento;
C) essere residenti in Toscana alla data del 30 giugno 2018;
D) aver ottenuto alla data di presentazione della domanda di voucher l’ammissione incondizionata al master ed essere in possesso di
un’idonea lettera di accettazione dell’Università (da allegare);
E) possedere un ISEE (in corso di validità) di importo non superiore a euro 100.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro
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FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo massimo del voucher che può essere richiesto è pari a:
Master di durata sino a 12 mesi (annuale): 14.000 euro;
Master di durata oltre 12 mesi (pluriennale): 17.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di voucher possono essere presentate a partire dalla data del 17 settembre 2018 e sino alla data perentoria del 15 novembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
________
Con Decreto n. 14105 del 10 settembre 2018, pubblicato sul Bur n. 38 del 19 settembre 2018, sono state apportate modif iche relativamente al
bando per master all'estero.

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