Liguria: voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta
Formazione e Master di I e di II livello - Obiettivo 10.5 POR FSE
2014-2020
DATA APERTURA
12 Lug 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
31 Dic 2019

STANZIAMENTO
€ 2.350.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Liguria

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la presentazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta Formazione e Master di I e di II livello a valere sul
POR FSE 2014-2020 (Asse III - Istruzione e Formazione).
Il bando ha l'obiettivo di favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro qualif icato mediante l'accesso a percorsi di alta formazione,
tramite l'erogazione di voucher a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione a Corsi di Alta Formazione e Master.
In particolare il bando prevede la possibilità di frequentare corsi o master erogati su tutto il territorio nazionale per qualsiasi ambito di
specializzazione.
Il bando prevede le seguenti premialità in fase di valutazione delle candidature:
La partecipazione a master e corsi erogati da centri e università situati nella regione Liguria;
La partecipazione a master e corsi rientranti nelle seguenti tre aree tematiche di specializzazione intelligente (S3) della Regione Liguria:
tecnologie del mare; salute e scienze della vita; sicurezza e qualità della vita nel territorio.
Il master o il corso per cui si richiede il voucher deve:
avere una durata di almeno 1.500 ore, ovvero di almeno 8 mesi;
rilasciare non meno di 60 CFU;
iniziare nell'anno accademico 2019/2020 oppure già avviato ma non ancora concluso (la parte formativa già erogata deve essere uguale o
inferiore al 90% del totale delle ore previste dal percorso di studio);
con data di avvio anche successiva a quella di scadenza del bando, ma non oltre 60 giorni;
concludersi con l'ottenimento del titolo (per i master) o dell'attestato di partecipazione con frequenza obbligatoria che certifichi le
competenze acquisite (per i corsi di Alta formazione);
concludersi entro il 31 dicembre 2020;
per quel che riguarda i master, quelli ammissibili sono soltanto i master erogati da: università, scuole di alta formazione in possesso del
riconoscimento del MIUR che li abilita al rilascio di titoli di Master, compresi enti accreditati da ASFOR.
Possono richiedere i voucher i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
laurea triennale/diploma accedemico di I livello, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, diploma
accedemico di II livello, laurea vecchio ordinamento, anche conseguiti all'estero;
residenza in Regione Liguria:
età sino a 35 anni;
risultino ammessi /iscritti al corso di formazione/master per il quale si richiede il finanziamento ovvero trasmettano la dichiarazione di
interesse del master/corso ed entro 15 giorni dal provvedimento di assegnazione del voucher, consegnino l'iscrizione.
Ciascun candidato può richiedere un solo voucher.
La procedura di assegnazione è un combinato disposto tra:
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l'ordine cronologico di invio della domanda;
una procedura valutativa (criteri di premialità).
e comunque fino ad esaurimento delle risorse.
Il bando ha una dotazione di 2.350.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Liguria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L'importo di un singolo voucher è pari a:
7.800 euro per i master di I e II livello;
3.900 euro per i corsi di alta formazione.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I termini di invio delle domande si aprono il 12 luglio 2019 e si chiudono il 31 dicembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni, consultare i link.

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