Toscana: voucher di mobilita' transnazionale per lavoro all'estero anno 2012
DATA APERTURA
02 Feb 2012

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
31 Mar 2012

STANZIAMENTO
€ 500.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando per l’assegnazione di voucher di mobilità transnazionale a supporto di attività di lavoro all’estero, a valere sul POR CRO RT 2007/2013 Asse V
Transnazionalità ed interregionalità.
Con Decreto dirigenziale n. 490 del 26 febbraio 2013, pubblicato sul Bur n. 10 del 6 marzo 2013, sono stati approvati il ritiro e le revoche dei
candidati.
Bando f inalizzato a rafforzare le competenze tecniche, perfezionare la conoscenza delle lingue straniere, realizzare un’esperienza di crescita
professionale in un contesto internazionale. Il voucher di mobilità è un contributo per la realizzazione di un progetto di stage
professionale f inalizzato all’arricchimento della professionalità e per lo svolgimento di esperienze di lavoro all’estero presso
azienda/ente/organizzazione pubblica o privata, con la quale il soggetto richiedente il voucher stipulerà apposita convenzione
Beneficiari
giovani in possesso di qualif ica professionale, diploma di maturità o del diploma di laurea residenti in Toscana inoccupati, disoccupati,
occupati con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di lavoro atipico che non abbiano superato il trentacinquesimo anno d’età;
lavoratori in cassa integrazione/mobilità che non abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età.
I soggetti richiedenti non devono aver già ricevuto f inanziamenti per attività analoghe a quelle previste dalla presente azione, f inanziate con
risorse del POR CRO RT 2007-2013 ASSE V Transnazionalità e Interregionalità.
I progetti dovranno avere una durata minima di 1 mese ed una durata massima di 6 mesi continuativi. I progetti di mobilità f inanziati dovranno
avere avvio da settembre 2012 e comunque non oltre il 31 gennaio 2013.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Tutti tranne Pesca e Affari marittimi e Pubblica Amministrazione

FINALITA'
Internazionalizzazione, Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo è volto a sostenere i seguenti costi del richiedente:
costi di viaggio a/r dall’Italia al paese estero di destinazione;
abbonamento per trasporto pubblico locale nel paese estero di destinazione;
alloggio nel paese estero;
assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di stage all’estero;
eventuale costo di intermediazione per agenzia di ricerca azienda all’estero.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande potranno essere presentate entro il 31 marzo 2012 e dovranno essere inviate tramite Raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro – Ufficio Transnazionalità e Mobilità
Via G. Pico della Mirandola, 24 50132 Firenze

NOTE ADEMPIMENTI
La Regione Toscana approverà l’elenco delle domande ammesse alla valutazione e la graduatoria delle domande f inanziabili. L’approvazione
della graduatoria avverrà entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione dei progetti indicata nel presente avviso pubblico, salvo la
sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazioni documentali sui progetti presentati. La Regione provvederà alla pubblicazione
della graduatoria ed alla comunicazione degli esiti della valutazione a tutti i candidati.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.
_____________________________
Con Decreto dirigenziale n. 2194 del 23 maggio 2012, pubblicato sul Bur n. 23 del 6 giugno 2012, sono stati approvati gli elenchi dei progetti
ammissibili e non ammissibili.
Con Decreto dirigenziale n. 2473 dell'11 giugno 2012, pubblicato sul Bur n. 25 del 20 giugno 2012, sono state apportate rettif iche agli allegati
A, B, C del Decreto dirigenziale n. 2194 del 23 maggio 2012, con cui venivano approvati gli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili.
Con Decreto dirigenziale n. 2903 del 27 giugno 2012, pubblicato sul Bur n. 29 del 18 luglio 2012, sono stati approvati i progetti finanziabili.
Con Decreto dirigenziale n. 5097 del 31 ottobre 2012, pubblicato sul Bur n. 46 del 14 novembre 2012, sono stati approvati il ritiro e la
revoca dei candidati per il bando in oggetto.

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