Sicilia: Progetto giovani 4.0 - Avviso 27-2019 PO FSE 2014-2020
DATA APERTURA
29 Apr 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
16 Ott 2020

STANZIAMENTO
€ 6.700.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Sicilia

DESCRIZIONE
Avviso pubblico "Progetto Giovani 4.0" per accrescere le competenze dei giovani siciliani nel campo dell'alta formazione post laurea, nel campo
linguistico e del conseguimento di licenze, patenti e brevetti a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020.
Con decreto n. 531 del 30 marzo 2020 è stata approvata la modifica dei termini di apertura e di chiusura della III finestra temporale per la
presentazione delle domande di finanziamento.
L'Avviso Progetto Giovani 4.0 intende contribuire ad accrescere le competenze dei giovani siciliani nel campo dell'alta formazione post laurea, ma
anche in quello linguistico e del conseguimento di licenze, patenti e brevetti, nella f inalità di sostenerne le opportunità di inserimento lavorativo
in un mercato del lavoro la cui cifra è quella della conoscenza di alto livello e del confronto sempre più marcato con realtà professionali e
produttive di altri paesi.
In considerazione dei diversi campi di formazione previsti, sono tre le sezioni previste dall'Avviso:
Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream;
Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera;
Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti.
Soggetti beneficiari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni di età non compiuti, residenti in Sicilia
Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream
L'Intervento mira a:
stimolare l'accesso e la permanenza dei giovani capaci e meritevoli nel circuito dell'alta formazione
contribuire a rafforzare le competenze di studio e di ricerca degli studenti siciliani impegnati in percorsi di alta formazione attraverso il
confronto con realtà formative di eccellenza, sia italiane che di altri paesi dell'Unione europea
In particolare, sarà sostenuta la frequenza di percorsi formativi finalizzati all'ottenimento di un Master di I o II livello, in Italia o all'estero coerenti
con i 6 ambiti tematici individuati dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente - S3":
Agroalimentare
Turismo e beni culturali
Energia
Smart Cities and Communities
Economia del Mare
Scienze della Vita
Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera
L'Intervento si propone di incentivare l'acquisizione di una certif icazione linguistica riconosciuta a livello internazionale, al f ine di sviluppare
competenze avanzate spendibili nel mercato del lavoro.
Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti

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.

La Regione intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese per l'iscrizione dei corsi al termine dei
quali viene rilasciata una certif icazione riconosciuta a livello internazionale o ministeriale o da Accordi Stato-Regione (esclusi i percorsi
universitari).
Le risorse finanziare ammontano a 6.700.000 €.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Sicilia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

I contributi saranno corrisposti sotto forma di voucher.
Le risorse destinate al bando in oggetto sono così ripartite:
3.500.000 € - Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream;
1.200.000 € - Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera;
2.000.000 € - Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti.
Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream
La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale, secondo i seguenti importi:
Per i percorsi formativi erogati da Università, pubbliche e private, aventi sede nel territorio nazionale - importo massimo pari a 7.500 €
Per i percorsi formativi erogati da Università, pubbliche e private, aventi sede nel territorio dell'Unione europea - importo massimo pari
a 10.000 €
Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera
Il valore di ciascun voucher sarà di importo massimo pari a:
nel caso di lingue europee
1.800 € - per il livello C2
1.300 € - per il livello C1
1.000 € - per il livello B2
nel caso di lingue non europee (russo e cinese)
2.800 € - per il livello C2
2.300 € - per il livello C1
1.800 € - per il livello B2
1.300 € - per il livello B1
800 € - per il livello A2
Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti
L'importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo individuale è di 5.000 €.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Sezione A - Voucher per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream
Le domande di voucher dovranno pervenire:
a
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1a Finestra - dalle ore 8.00 del 29 aprile 2019 fino alle ore 14.00 del 5 luglio 2019
2a Finestra - dalle ore 8.00 del 16 settembre 2019 fino alle ore 14.00 dell'8 novembre 2019
Sezione B - Voucher per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera
1a Finestra - dalle ore 8.00 del 29 aprile 2019 fino alle ore 14.00 del 5 luglio 2019
2a Finestra - dalle ore 8.00 del 16 settembre 2019 fino alle ore 14.00 dell'8 novembre 2019
3a Finestra - dalle ore 8.00 del 1° aprile 2020 fino alle ore 14.00 del 15 maggio 2020
Sezione C - Voucher per il conseguimento di licenze-patenti-brevetti
1a Finestra - dalle ore 8.00 del 29 aprile 2019 fino alle ore 14.00 del 5 luglio 2019
2a Finestra - dalle ore 8.00 del 16 settembre 2019 fino alle ore 14.00 dell'8 novembre 2019
3a Finestra - dalle ore 8.00 del 1° aprile 2020 fino alle ore 14.00 del 15 maggio 2020
____________
In data 4 novembre 2019 sul sito dell'FSE Sicilia sono state pubblicate le FAQ nn. 121-178 mentre sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il
Decreto n. 6241 del 31 ottobre 2019 con cui è comunicata la proroga della chiusura della II f inestra. La nuova scadenza è f issata per il 30 novembre
2019.
_________
Con decreto n. 531 del 30 marzo 2020 è stata approvata la modifica dei termini di apertura e di chiusura della III finestra temporale per la
presentazione delle domande di finanziamento, che adesso diventano rispettivamente il 1 settembre 2020 e il 16 ottobre 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
_____________
Con Avviso del 20 maggio 2019 sul sito della Regione Sicilia, si comunica che sono state pubblicate le FAQ aggiornate a valere sul bando in
oggetto.
Con Decreto n. 2296 del 29 maggio 2019, pubblicato sul sito della Regione Sicilia, sono state apportate modif iche ed integrazioni al bando in
oggetto.
In data 30 maggio 2019 sul sito della Regione Sicilia sono state pubblicate le FAQ aggiornate, relative al bando in oggetto.
In data 4 giugno 2019 sul sito della Regione Sicilia sono state pubblicate le FAQ aggiornate dal n. 49 al n. 82 relative al bando in oggetto.
Con comunicato prot. n. 64932 del 13 giugno 2019, pubblicato sul sito del FSE il 17 giugno 2019, è stata pubblicata la piattaforma per la
presentazione delle domande a partire dalla data del comunicato.
Con Decreto Dirigenziale n. 2805 del 19 giugno 2019, è stato modificato il bando agli articoli 5 e 6.
In data 26 giugno 2019, sul sito della Regione Siciliana sono state pubblicate le FAQ aggiornate dalla n. 49 alla n. 82 al 4 giugno 2019.
In data 27 giugno 2019, sul sito della Regione Siciliana sono state pubblicate le FAQ aggiornate dalla n. 83 alla n. 117.
In data 28 giugno 2019, sul sito del FSE della Regione Siciliana sono state pubblicate le FAQ aggiornate dalla n. 118 alla n. 120.
Con Comunicato prot. n. 77132 del 17 luglio 2019, sono state trasmesse delle informazioni concernenti la causale giustif icativi di spesa e di
pagamento di cui all'art. 6 punto 3 del bando.
In data 6 settembre 2019 sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il comunicato prot. n. 90544 del 6 settembre 2019 relativo
all'apertura dei termini della seconda finestra.
In data 4 novembre 2019 sul sito dell'FSE Sicilia sono state pubblicate le FAQ nn. 121-178 mentre sul sito della Regione Sicilia è stato
pubblicato il Decreto n 6241 del 31 ottobre 2019 con cui è comunicata la proroga della chiusura della II finestra.
Sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il Decreto 6872 del 22 novembre 2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria (Prima
Finestra) e i rispettivi allegati: Elenco 1 (Domande ammesse a f inanziamento Sezioni A _B_C) ed Elenco 2 (Domande escluse Sezioni A _B_C)
e il Comunicato n. 129083 del 22 novembre 2019 relativo alle Modalita' di pagamento opzionale.
Sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il Comunicato n. 3468 del 13 gennaio 2020 che indica le nuove modalità per l'invio della PEC
relativo alle fasi del bando successive alla pubblicazione della graduatoria.
In data 29 gennaio 2020 sul sito della Regione Sicilia è stato pubblicato il Comunicato 10951 del 28 gennaio 2020 con cui si comunica che la
Commissione sta lavorando sulla graduatoria definitiva.
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In data 13 febbraio 2020 sul sito della Regione è stato pubblicato il Comunicato n. 16069 del 12 febbraio 2020 che annuncia l'imminente
pubblicazione della graduatoria definitiva.
Sul sito del FSE Sicilia sono stati pubblicati i Comunicati nn. 24951 e 24873 del 20 marzo 2020 rispettivamente sulla provvisoria sospensione
delle fasi di istruttoria delle domande presentate all'interno della II f inestra del bando e sulla partecipazione ai percorsi formativi in modalità
FAD.

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