Basilicata: bando Master non universitari in Italia e all'estero
DATA CHIUSURA
31 Gen 2013

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2.500.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico per la "Concessione di contributi per la partecipazione a Master non Universitari in Italia e all'estero.
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 2 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2013;
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 15 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 2 dicembre 2011 e il
31 gennaio 2013.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Internazionalizzazione, Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Continente:
Europe

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo, 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.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La candidatura viene presentata con modalità interamente on line.
La compilazione della domanda on line va fatta rispettando i seguenti passaggi:
registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del beneficiario, ai servizi on line del sito basilicatanet.it;
il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo e-mail indicato nella pagina di
registrazione.
cliccando sul link che compare nella mail, si conferma l'iscrizione.
Con le credenziali ottenute (nome utente e password) è possibile accedere al servizio on line “Bandi Regione Basilicata - Portale” attraverso il
quale sarà possibile compilare il formulario di candidatura.
Le candidature potranno essere inoltrate fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2013.
I candidati dovranno, altresì, far pervenire, anche mediante consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Dipartimento
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata - via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza, la dichiarazione unica (copia della
domanda presentata telematicamente) in formato cartaceo debitamente sottoscritta dal richiedente, allegandovi i documenti richiesti.

NOTE ADEMPIMENTI
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Abbate.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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