COMUNICAZIONE
Informazione, Assistenza progettuale e normativa ad Enti locali e cittadini

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a
master e dottorati – presentazione domande dal 24 maggio 2011

L‟avviso pubblico è finalizzato a sostenere la domanda di alta formazione degli occupati e dei
disoccupati/inoccupati residenti nella regione Calabria, attraverso l'erogazione di borse di studio e il rimborso
delle spese sostenute per la partecipazione a percorsi formativi post-laurea qualificati (master universitari di
2° livello, master post-laurea accreditati, master universitari all‟estero, dottorati di ricerca, scuole di
specializzazione) realizzati presso istituzioni universitarie italiane ed estere, consorzi interuniversitari,
assicurando priorità di intervento ai settori strategici nei quali si registra una maggiore richiesta di
professionalità.

Ambiti prioritari di intervento
L'intervento contribuisce a sostenere, in via prioritaria e non esclusiva, la frequenza di percorsi formativi
coerenti con alcuni settori e aree disciplinari che l'Amministrazione regionale ritiene di particolare interesse e
che sono coerenti con le politiche e gli interventi previsti per il rafforzamento del sistema regionale di
innovazione:
- Trasporti e logistica e trasformazione;
- Beni culturali
- Tecnologie della salute
- Filiere Agroalimentari di Qualità

Risorse Finanziarie
La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a € 8.000.000 (di cui € 5.000.000 in conto
all‟esercizio finanziario 2011, € 2.000.000 per l‟esercizio 2012 ed €. 1.000.000 per l‟esercizio 2013). Il
contributo massimo erogabile è di € 20.000,00 suscettibile di incremento nel limite massimo di € 6.000,00 per i
soggetti affetti da disabilità accertata. .

Destinatari
Possono rendersi destinatari delle risorse i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- titoli di studio: laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento, o altro diploma di laurea equivalente per
legge;
- residenza in Calabria alla data di presentazione della domanda.
- situazione reddituale familiare del destinatario, relativa all‟anno 2009, non superiore ad euro 35.000,00 ISEE.
L‟identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono da determinarsi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente
dovrà essere allegato alla prevista istanza il relativo modello ISEE attestato da un CAAF, ovvero dall‟INPS o
altro soggetto all‟uopo abilitato a norma di legge.
Gli aspiranti, altresì:
- non dovranno avere compiuto 35 anni alla data della presentazione della domanda;
- non potranno fruire ovvero non dovranno aver già fruito di altri contributi, da qualunque soggetto erogati e a
qualsiasi titolo percepiti, per l‟iscrizione o la partecipazione ai percorsi formativi per cui si richiede il voucher.
I soggetti richiedenti, che abbiano, in precedenza, usufruito di finanziamenti pubblici per le medesime tipologie
di interventi formativi, previsti dal successivo art. 6, possono partecipare al presente avviso a condizione che
siano trascorsi 12 mesi fra la data di conseguimento del titolo e la data di avvio del nuovo percorso formativo.
Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell‟erogazione di una sola borsa di
studio.

Tipologia degli interventi formativi ammissibili
Sono ammissibili a finanziamento i costi per la partecipazione ai seguenti percorsi di alta formazione:
- Master universitari di II livello in Italia, master universitari all'estero. Per conseguire il master universitario è
necessario acquisire almeno 60 CFU (crediti formativi universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer
System), oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica (D.M.509/99 del 3 novembre
1999, art.7, c.4). Nel caso di titolo di Master conseguito all‟estero, dovrà trattarsi di titolo equivalente con
relativo riconoscimento dello stesso in Italia nei modi di Legge.
- Master non universitari di II livello accreditati ASFOR o equivalente;
- Corsi di specializzazione universitari italiani che hanno lo scopo di formare, ad integrazione della
preparazione universitaria, specifiche competenze metodologiche e scientifiche, nonché abilità professionali
richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Il Diploma di specializzazione si consegue presso le
scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Marzo 1982, n. 162.
- Dottorati di ricerca svolti presso Università italiane ed estere e Consorzi Interuniversitari per i quali il
candidato non abbia ottenuto altre borse di studio.
In ogni caso i contributi previsti dal presente avviso non sono cumulabili con finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari aventi le stesse finalità.
Non sono, comunque, ammissibili le seguenti tipologie di percorsi formativi:
- i corsi di laurea ordinari;
- i dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione con borsa di studio;

- i corsi di preparazione ai concorsi professionali o ad essi assimilabili;
- le scuole di specializzazione di area sanitaria, con l‟eccezione dei percorsi per laureati “non medici”;
- le scuole di specializzazione per professioni legali;
- i corsi abilitanti SSIS e SOSS.
Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la partecipazione femminile
all‟azione, l‟Amministrazione consente alla candidata che si trovi in stato di gravidanza durante lo svolgimento
del master di interrompere la frequenza dello stesso, senza che ciò comporti la revoca della borsa di studio
concessa, purché per tale interruzione siano verificate le seguenti condizioni:
- sia motivata da ragioni di salute che costringano la destinataria ad inattività fisica o a cure particolari,
certificate da medico specialista;
- sia autorizzata dall‟Università o ente erogatore e corredata dalla loro disponibilità a consentire il recupero del
master nel corso delle edizioni successive;
- la conclusione del percorso formativo avvenga, comunque, entro il termine massimo di seguito previsto per
l‟ammissibilità delle spese del POR Calabria FSE 2007/2013
Il voucher può essere richiesto (si veda, sul punto, l‟articolo successivo) per un periodo non superiore a 36
mesi.

Costi ammissibili e contributo erogabile
Il voucher è utilizzabile per la copertura dei seguenti costi:
a. iscrizione e tasse di frequenza;
b. trasporto, vitto e alloggio;
c. coperture assicurative e assistenziali, compresi i costi per l‟attivazione della garanzia fideiussoria.
I costi di cui alle lettere b), c) sono ammissibili in ogni caso solo a partire dalla data di approvazione del
progetto formativo.
I costi della tassa di iscrizione di cui alla lett. a) sono riconoscibili dalla data di presentazione della domanda.
L‟amministrazione, ad esito del parere richiesto alla Commissione Europea, si riserva di riconoscere anche le
spese sostenute a far data dal 1.01.2010 , limitatamente all‟iscrizione e alle tasse di frequenza, per i percorsi
formativi che alla data della domanda siano ancora in corso.
La documentazione che attesta la spesa per l'iscrizione e la frequenza al percorso formativo include:
- il certificato/attestato finale di frequenza rilasciato dall'organismo di formazione con l'indicazione della data di
iscrizione e della durata del
percorso formativo;
- le ricevute di pagamento quietanzate relative alle spese di iscrizione e frequenza rilasciate dall'organismo di
formazione.
Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono riconosciute globalmente sulla base di costi standard prefissati e del
numero effettivo di mesi e di giornate di formazione, secondo quanto indicato di seguito, in conformità a quanto
stabilito nella D.G.R. n.811 del 14 dicembre 2010:

Località

Costo unitario standard giornaliero

Costo unitario standard mensile

Città fino a 750.000 abitanti

22 €/gg

650 €

Città oltre 750.000 abitanti

27 €/gg

800 €

Estero

30 €/gg

900 €

Il rimborso mensile viene riconosciuto omnia, ovverosia comprensivo di spese di trasporto vitto e alloggio, a
fronte dello svolgimento di attività formative per almeno 15 giorni effettivi nel mese, con l‟esclusione delle
giornate di formazione on-line e delle giornate di studio individuale non svolte presso l‟ente formativo. Negli altri
casi, viene riconosciuto il rimborso solo per le effettive giornate di attività formativa, sempre con l‟esclusione
delle giornate di formazione on-line e delle giornate di studio individuale non svolte presso l‟ente formativo. Per
i percorsi di alta formazione svolti in Italia l'indennità forfettaria viene riconosciuta solo se il destinatario risiede
ad una distanza superiore a 50 Km dalla sede del percorso formativo (calcolata in base alle tabelle ACI).
Per i destinatari residenti in località distanti meno di 50 Km dalle sede ove si svolge il percorso formativo,
l‟indennità minima di euro 650,00 verrà decurtata dell‟80% e, quindi, corrisposta nell‟ordine di euro 130,00
mensili, per il rimborso forfetario del trasporto e del vitto.
Per i soggetti destinatari affetti da disabilità ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i. i predetti limiti di contributo per
le spese di trasporto, vitto e alloggio si intendono incrementati al fine della copertura delle spese relative ad
un accompagnatore nella misura massima di euro 6.000,00
Per il riconoscimento delle spese di trasporto, vitto e alloggio è necessario presentare un attestato di frequenza
con l„indicazione delle date di avvio e di conclusione delle attività didattiche e con l‟attestazione che si sono
svolte in modo continuativo ovvero con l‟indicazione degli eventuali periodi di formazione on-line, delle giornate
di studio individuale non svolte presso l‟ente formativo e dei periodi di sospensione del corso.
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera è obbligatorio produrre l‟originale oltre che la traduzione degli
stessi pena l‟inammissibilità della relativa spesa. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi
preposti, potrà essere attestata dal richiedente medesimo, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti del DPR n. 445/2000.

Termini e modalità di presentazione delle domande
La presentazione della domanda avverrà nel rispetto delle seguenti fasi procedurali:
- compilazione della domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda) in modalità on line sul canale tematico
Calabria Istruzione:www.regione.calabria.it/istruzione;
- stampa della domanda salvata sul sistema on-line;
- sottoscrizione e invio della domanda in formato cartaceo secondo le modalità indicate di seguito.
Pena l‟inammissibilità:
- la domanda di voucher, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, deve essere
sottoscritta e inviata, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a partire dal 10°

giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC Calabria. Le domande saranno prese in
considerazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nell‟eventualità, l‟Amministrazione regionale
provvederà, con apposito avviso, ad informare della chiusura del presente bando.
- è necessario che la data di spedizione della domanda risulti inequivocabilmente dal timbro dell‟ufficio postale
accettante . Qualora dal timbro postale non dovesse risultare l‟ora di spedizione, la domanda s‟intenderà
spedita alle ore 18,30, corrispondente alla chiusura ordinaria del relativo servizio postale. Non saranno in ogni
caso prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, perverranno dopo la pubblicazione, sul sito
internet: www.regione.calabria.it/istruzione, dell‟avviso di chiusura del bando per esaurimento risorse.
L‟Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi nella
trasmissione delle domande e della relativa documentazione.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Regione Calabria Dipartimento 11 Istruzione, Ricerca, Alta Formazione - Settore 3 Via Molè – Fabbricato A 88100 Catanzaro.
Sulla busta dovranno essere, inoltre, chiaramente indicate:

- la dicitura “Avviso Voucher MASTER 2010 – Domanda di contributo”
- le indicazioni dettagliate del mittente

Pena l‟inammissibilità, la domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:
1. fotocopia di un documento di identità dell‟aspirante valido e perfettamente leggibile;
2. documentazione attestante il possesso dei requisiti per l‟attribuzione dei punteggi di cui al la TABELLA DEI
CRITERI DI VALUTAZIONE, anche nelle forme consentite dal D.P.R. n. 445 del 2000;
3. almeno uno dei seguenti documenti:
o certificato di ammissione al master per cui si propone l‟istanza di candidatura;
o attestazione del pagamento della tassa di iscrizione al master;
4. brochure (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto, rilasciata dall‟ente organizzatore
dell‟attività formativa dalla quale si evidenzino:
5. la tipologia del percorso di alta formazione e la sua articolazione (ore complessive del corso, ore stage, ore
di formazione d‟aula, materie, CFU, ecc);
6. la natura giuridica e le finalità istituzionali dell‟ente che organizza il percorso
di alta formazione.
7. la sede di svolgimento dell‟attività formativa.

8. situazione reddituale familiare del destinatario, relativa all‟anno 2009, da determinarsi secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni.
Conseguentemente dovrà essere allegato alla prevista istanza il relativo modello ISEE attestato da un CAAF,
ovvero dall‟INPS o altro soggetto all‟uopo abilitato a norma di legge.
Scadenza : decorrenza per la presentazione delle domande 24 maggio 2011
Fonte: : pubblicato sul BURC n. 19 Parte III - del 13/05/2011

http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=6623&Itemid=144

