Molise: voucher sul catalogo interregionale dell'alta formazione V edizione
DATA APERTURA
19 Ago 2013

DATA CHIUSURA
20 Set 2013

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 500.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Molise

DESCRIZIONE
Avviso per la concessione di voucher per l'accesso a percorsi formativi nell'ambito del Catalogo regionale dell'alta formazione.
Con deliberazione n. 32 del 22 gennaio 2015, pubblicata sul BUR n. 2 del 31 gennaio 2015, è stato approvato un ulteriore scorrimento della
graduatoria delle domande presentate a valere sul bando in oggetto.
L'avviso sostiene l'accesso a percorsi formativi per il reinserimento lavorativo e la permanenza nel mercato del lavoro.
I percorsi per i quali si può richiedere l'assegnazione del voucher sono quelli previsti all'interno del Catalogo regionale dell'alta formazione.
I percorsi dovranno avere avvio in una data compresa tra il 13 novembre 2013 e il 30 aprile 2014.
I corsi dovranno terminare entro il 30 marzo 2015.
Beneficiari
I voucher sono riservati a laureati che si trovino in una delle seguenti situazioni occupazionali:
disoccupati e inoccupati,
in mobilità, anche in deroga,
in cigs per cessazione attività o per procedure concorsuali.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Molise

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Ciascun voucher ha il valore di 6.000 euro e riguarda la copertura, anche parziale, delle spese di iscrizione al corso sostenute dal beneficiario.
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TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di assegnazione voucher deve essere compilata online a partire dalle ore 9.00 del 19 agosto 2013 ed entro le ore 13.00 del 20 settembre
2013.
La copia cartacea deve pervenire alla Regione Molise, Servizio Sistema integrato dell'istruzione e della formazione professionale, via Molise 51,
8600 Campobasso entro le ore 17.00 del 25 settembre 2013.

NOTE ADEMPIMENTI
I criteri di assegnazione dei voucher sono relativi a:
età del richiedente,
condizione occupazionale,
indicatore di reddito ISEE,
possesso di titolo accademico e relativa votazione.
I voucher verranno assegnati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
________________
Con DDG n.829 del 23/10/2013 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate a valere sul bando in oggetto.
Con D.D.G. N. 8/2014, pubblicata in data 23 gennaio 2014 sul sito della Regione Molise, è stata approvata una nuova graduatoria in seguito a
rinunce, revoche e abbandono.

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