Marche: borse di ricerca under 30 2019-2020 - POR FSE 2014-2020
DATA CHIUSURA
31 Dic 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2.343.600

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Borse di Ricerca Under 30 2019-2020, a valere sul POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 Aumentare
l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A.
Con Decreto n. 837 del 10 dicembre 2019 è stata approvata la graduatoria delle domande inviate a ottobre 2019.
La Borsa di ricerca si concretizza con la realizzazione di un’esperienza formativa da parte del giovane disoccupato presso un soggetto ospitante,
sulla base di un progetto volto ad aumentarne le competenze e le possibilità occupazionali.
Soggetti ospitanti:
Possono essere soggetti ospitanti i datori di lavoro privati, gli studi professionali o imprese o associazioni e organizzazioni senza f ine di lucro
iscritte nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge che abbiano sede operativa all'interno del territorio regionale e che siano in
possesso di codice fiscale/partita iva.
Destinatari:
1.Residenti nella Regione Marche
2.Età 30 anni non compiuti
3.Possesso della laurea triennale e /o magistrale e/o titoli equivalenti e/o equiparati ai sensi della normativa vigente
4.Essere nella condizione di “Disoccupazione” ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm.ii, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata
della borsa di ricerca in caso di assegnazione della stessa.
5.Non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale, tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa in caso di
assegnazione della stessa.
6.Aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l’Impiego della Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 e ss.mm.ii.
art 20 comma 3 lett a) e b).
Ogni borsa assegnata e ammessa a f inanziamento, avrà durata pari a 9 mesi, l’orario settimanale di presenza del borsista presso il soggetto
ospitante non potrà essere inferiore a n. 25 ore e non potrà essere superiore a 35 ore settimanali.
Risorse: € 2.343.600

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Ricerca

SETTORE
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Marche

INCENTIVI E SPESE
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Per lo svolgimento della borsa di ricerca è prevista una indennità mensile di partecipazione euro 800 lordi.
Il costo totale di ogni singola borsa comprensivo dell’aliquota IRAP, è pari e non potrà essere superiore ad euro 7.812 (= 7200+ 612 IRAP)

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda dev'essere presentata f ino a esaurimento delle risorse e comunque entro il 31 dicembre 2020 dal candidato aspirante borsista
attraverso il sistema informativo Siform 2, al quale si accede all’indirizzo internet: https://siform2.regione.marche.it
(https://siform2.regione.marche.it).

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
____________
Con Decreto n. 340 del 14 giugno 2019 sono state approvate le domande presentate dal 13 al 30 maggio 2019.
Con Decreto n. 366 del 24 giugno 2019 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate dal 13 al 30 maggio 2019.
Con Decreto n. 728 del 6 novembre 2019 è stata approvata la chiusura delle f inestre per la presentazione delle domande programmate per
l’anno 2019
Con Decreto n. 775 del 21 novembre 2019 è stata approvata l'ammissibilità delle domande pervenute dal 01 ottobre al 31 ottobre 2019

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