Marche: voucher per formazione post-laurea
DATA CHIUSURA
31 Mar 2011

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 100.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Criteri per l'assegnazione di voucher formativi per l'iscrizione a corsi di perfezionamento universitari post-laurea.
Con Decreto dirigenziale n. 23 del 14 febbraio 2011, pubblicato sul BUR n. 14 del 24 febbraio 2011, è stata approvata l'adozione dell'avviso
pubblico in oggetto e sono stati stabiliti termini e modalità per la presentazione delle istanze.
Il bando intende potenziare le competenze e le abilità dei giovani laureati residenti nel territorio marchigiano al f ine di agevolarne l'inserimento
nel mondo del lavoro.
I voucher riguardano solo corsi di perfezionamento post-laurea che prevedono un esame finale.
Dal momento che le risorse provengono da economie dell'avviso emesso in seguito all'adozione del DDPF n. 102/IDS-06 del 19 aprile 2010, rivolto ai
precari della scuola, si ritiene di assegnare un maggior punteggio a questo target di candidati, pur consentendo la possibilità di presentare
domanda a tutti i laureati residenti nella Regione che faranno comunque parte della graduatoria.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Marche

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Il costo massimo riconoscibile è di 800 euro a voucher.
In caso di costi di immatricolazione superiori a 800 euro, la differenza non potrà essere coperta dal presente intervento.
Il finanziamento è riservato a costi di immatricolazione sostenuti tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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 provvederà con successivo atto all'adozione dell'avviso pubblico contenente modalità e termini per concorrere all'assegnazione dei
voucher.
______________
Con Decreto dirigenziale n. 23 del 14 febbraio 2011, pubblicato sul BUR n. 14 del 24 febbraio 2011, è stata approvata l'adozione dell'avviso
pubblico in oggetto e sono stati stabiliti termini e modalità per la presentazione delle istanze.
Le domande devono essere inviate, mediante raccomandata A/R, entro il 31 marzo 2011 al seguente indirizzo:
Regione Marche
Servizio Industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro
PF Istruzione, formazione integrata , diritto allo studio e controlli di primo livello
Via Tiziano 44, 60125 Ancona

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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