Basilicata: contributi per la partecipazione a master non
universitari
DATA CHIUSURA
02 Nov 2010

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Bando finalizzato a favorire l’accesso individuale all’alta formazione delle persone laureate in cerca di occupazione.
I master non universitari per i quali è possibile richiedere i contributi devono avere cumulativamente i seguenti requisiti:
essere attuati da qualif icati organismi di alta formazione, pubblici o privati, operanti in Italia o nei Paesi dell’Unione europea, in possesso di
accreditamento regionale o riconoscimento statale o di altro accreditamento privato che conferisca all’organismo la qualità di struttura di
alta formazione;
essere stati attivati e/o iniziati nel periodo di tempo compreso tra il 16 giugno 2009 e la data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
attivati e /o iniziati nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 6 maggio 2008;
prevedere l’accesso per i laureati;
avere una durata non inferiore a 900 ore complessive (attività d’aula + attività di stage o equivalente attività in situazione lavorativa);
prevedere un’attività di stage o equivalente attività in situazione lavorativa non inferiore al 25% delle ore complessive del master;
concludersi entro 24 mesi dall’inizio delle attività formative.
Beneficiari
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda
di partecipazione al master non universitario e deve conservarsi per tutta la durata dello stesso ;
essere in possesso di un titolo di laurea al momento dell’iscrizione al master (diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea
specialistica/magistrale, titolo equipollente rilasciato da Università straniere);
essere residenti in Basilicata o rientrare nelle categorie di cui alla legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 "Disciplina generale degli interventi
in favore dei lucani all’estero";
risultare iscritti ed essere stati ammessi ad un master non universitario attivato e/o iniziato nel periodo compreso tra il 16 giugno 2009 e la
data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
avere frequentato un master non universitario attivato e/o iniziato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 6 maggio 2008.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Bancario - Assicurativo, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità,
Cultura, Farmaceutico, Alimentare
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FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’entità del voucher concedibile non può superare euro 10.000.
Qualora i costi di iscrizione al master superino l’importo massimo concedibile, la restante somma rimane a carico del partecipante.
Al f ine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle persone residenti in località diverse da quella di svolgimento dei master non universitari,
la Regione concede, inoltre, un contributo for fetario per le spese di soggiorno dei partecipanti fino ad un massimo di 200 giorni di frequenza,
così ripartito:
euro 30 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza è superiore a 100 km dalla sede di
svolgimento del master;
euro 20 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza è compresa tra 50 e 100 km dalla sede di
svolgimento del master;
euro 10 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza sia inferiore a 50 km dalla sede di
svolgimento del master.
per i residenti nel luogo di svolgimento del master non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno;
per i soli periodi di stage effettuati in paesi extracomunitari, euro 60 per ogni giornata di effettiva partecipazione allo stage e un contributo
massimo di euro 2.500 per le spese documentate di viaggio.
L’entità dei contributi per le spese di soggiorno è determinato in rapporto al reddito familiare, calcolato in base all’indicatore ISEE 2009
(indicatore della situazione economica equivalente) per le richieste relative alla frequenza di master non universitari attivati e/o iniziati nel
periodo compreso tra il 16 giugno 2009 f ino alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e ISEE 2006 per le richieste relative alla
frequenza di master non universitari attivati e/o iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 6 maggio 2008.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda in busta chiusa deve essere inviata entro il 2 novembre 2010 al seguente indirizzo:
Regione Basilicata
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza
Il candidato deve scrivere sulla busta, oltre l’indirizzo anche la frase seguente: CONTRIBUTI MASTER NON UNIVERSITARI attivati e o iniziati nei
periodi compresi tra il 16 giugno 2009 e la data di pubblicazione del presente avviso pubblico o il periodo 1° gennaio 2007 e il 6 maggio 2008.
La busta deve contenere una sola domanda riferita ad un solo master.

NOTE ADEMPIMENTI
Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione, assumendo i seguenti criteri:
voto di laurea;
concessione di altri contributi finanziari per il master per il quale si chiedono i contributi a valere sul presente bando.
In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane.
La pubblicazione sul BUR Basilicata ha valore di notifica per i candidati inseriti in graduatoria.
I voucher sono assegnati secondo l’ordine di ciascuna graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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