Fermo: borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca presso imprese - Asse
IV POR FSE 2007-2013
DATA CHIUSURA
28 Feb 2014

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 87 885

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Fermo

DESCRIZIONE
Bando per borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca presso imprese per laureati inoccupati/disoccupati, a valere sull'Asse IV del
POR FSE 2007-2013.
Soggetti ospitanti
I soggetti ospitanti, pena non ammissibilità della domanda, devono:
essere in regola con l’applicazione del CCNL;
essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie, senza il ricorso all’esonero;
non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi (salvo per giusta causa);
non aver subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro e/o lavoro irregolare.
Beneficiari
Soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
siano in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, attinente al progetto di ricerca;
siano in stato di inoccupazione o disoccupazione;
abbiano la residenza nella Provincia di Fermo;
abbiano la maggiore età;
non abbiano legami di parentela/affinità, fino al terzo grado, o coniugio, con il titolare o soci dell’impresa ospitante;
non abbiano svolto attività finanziate dal POR Marche FSE 2000-2006 e/o FSE 2007-2013, presso lo stesso soggetto ospitante;
non abbiano già usufruito di n. 2 borse di progetti di ricerca e/o esperienze lavorative con risorse della programmazione FSE 2007-2013;
non abbiano avuto in passato, o non abbiano attualmente, rapporti di lavoro con lo stesso soggetto ospitante (i borsisti non potranno
attivare rapporti di lavoro dalla data di emanazione dell’avviso fino al termine della durata della borsa, o comunque in assenza di interruzione
definitiva della stessa);
non abbiano presentato la domanda di borsa di studio per diversi soggetti ospitanti;
sviluppino un progetto che espliciti un’attività riguardante, prioritariamente, gli aspetti connessi all’innovazione tecnologica, di processo, di
prodotto, organizzativa o di marketing, sia in termini di ricerca, sviluppo o trasferimento dell’innovazione in impresa, da svolgersi
esclusivamente presso un soggetto ospitante;
non abbiano presentato domanda a valere su altro avviso pubblico.
Interventi ammissibili
I progetti che dovranno accompagnare la richiesta di borsa di studio prevista dal presente avviso dovranno prevedere interventi nell’ambito
dell’innovazione tecnologica (innovazione di prodotto, di processo, di organizzazione commerciale o di marketing), sia in termini di ricerca,
sviluppo o trasferimento dell’innovazione in impresa.
La Provincia di Fermo, in conseguenza ad una valutazione di carattere strategico territoriale e sulla base di una migliore previsione circa le
opportunità occupazionali offerte, privilegia, attraverso una migliore valutazione all’indicatore ATT, l’attuazione dei progetti di ricerca presso
imprese operanti nei seguenti campi di attività:
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Domotica;
Calzature e moda;
Tecnologie e produzioni alimentari (escluso settore primario);
Ambiente ed efficienza energetica e fonti rinnovabile;
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) e loro applicazioni;
Tecnologie meccaniche e meccatroniche e loro applicazioni;
Bioedilizia e Biotecnologie;
Terziario avanzato;
Turismo e commercio;
Sistemi innovativi di prodotto o servizi (nuovi prodotti, nuove applicazioni o prototipizzazione);
Cultura.
L’importo mensile della borsa di studio per i laureati è di € 750.
La domanda dev'essere inviata entro il 28 febbraio 2014 in via telematica, sul sito http://siform.regione.marche.it e a mezzo raccomandata A/R
al seguente indirizzo: Provincia di Fermo Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale Via Sapri, n. 65 – 63900 Fermo
La borsa per il progetto di ricerca avrà durata di 6 mesi, con una presenza presso il soggetto ospitante di 25 ore settimanali.
Per ulteriori informazioni consultare i Links.
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