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DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

07 Feb 2019

31 Mar 2021

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

SOGGETTO GESTORE

Regionale

€ 3.014.272

Regione Calabria

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master nelle annualità 2019-2020-2021, a valere sull'Azione
10.5.12 del POR FSE 2014-2020.
Con Decreto n. 14278 del 20 novembre 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa, è stata approvata la riammissione in
autotutela di Leto Luigi per la graduatoria definitiva a valere sulla 1^ finestra - annualità 2019 del bando in oggetto.
L a Regione Calabria per favorire l’alta formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle competenze di chi è in cerca di
occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa, sostiene la partecipazione a Master di I e II livello,
attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei costi d’iscrizione.
In particolare, saranno incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione, definite nella "Strategia regionale per la
specializzazione intelligente” (S3):
Agroalimentare
Edilizia Sostenibile
Turismo e Cultura
Logistica
ICT e Terziario innovativo
Smart Manufacturing
Ambiente e Rischi naturali
Scienze della Vita
Soggetti beneficiari:
Le persone che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti:
Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di primo livello o secondo livello nonché
titoli accademici equipollenti rilasciati da Università straniere;
siano nati e/o residenti in Calabria; Il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutta la durata del percorso sino allo
svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo;
risultino iscritti o ammessi (anche in ragione dell’eventuale graduatoria provvisoria) al Master per il quale si richiede il finanziamento.
non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla Regione Calabria a valere POR
Calabria FESR - FSE 2014/2020. Tale condizione opera anche qualora il contributo concesso sia stato successivamente recuperato
per decadenza.
Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher.
Il voucher non è cumulabile con finanziamenti concessi da soggetti pubblici o privati per la copertura anche parziale dei costi di iscrizione
per il Master oggetto della richiesta.
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L’ammontare complessivo delle risorse è pari a euro 3.014.271,88.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI

DIMENSIONE BENEFICIARI

SETTORE

Privato

Non Applicabile

Cultura

FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Formazione

Regione: Calabria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’ Avviso prevede la possibilità di presentazione delle domande di contributo in diverse annualità e la dotazione finanziaria è pertanto
ripartita:
€ 1.004.757,29 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2019;
€ 1.004.757,29 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2020;
€ 1.004.757,30 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2021.
L’importo massimo del contributo erogabile è:
per i master di I livello pari ad € 1.500
per i master di II livello pari ad € 4.000

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La trasmissione della domanda di voucher deve avvenire secondo le seguenti finestre temporali:
Annualità 2019: dal 7 febbraio al 1° aprile 2019;
Annualità 2020: dal 7 gennaio 2020 al 31 marzo 2020;
Annualità 2021: dal 7 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.
__________________
Con Decreto n. 1133 del 4 febbraio 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa il 5 febbraio 2019, è stato approvato l'Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello annualità 2019-2020-2021.
Con Decreto n. 6596 del 3 giugno 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa, è stata approvata la graduatoria provvisoria a valere
sulla 1^ finestra temporale del bando in oggetto.
Con Avviso del 13 giugno 2019 sul sito di Calabria Europa, si comunica la pubblicazione delle FAQ a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 9314 del 31 luglio 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa, sono state approvate le graduatorie definitive a
valere sulla 1^ finestra temporale del bando in oggetto.
Con Decreto n. 11279 del 18 settembre 2019, pubblicato sul portale di Calabria Europa il 24 settembre 2019, è stato parzialmente
modificato il DDG n. 9314 del 31 luglio 2019.
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Con Avviso del 31 ottobre 2019 sul sito di Calabria Europa, si comunica la pubblicazione delle FAQ a valere sul bando in oggetto.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a bandi.eurokleis.com
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