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SOGGETTO GESTORE
Regione Calabria

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo
regionale a valere sul sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 - Azione 10.6.2.
Con Decreto n. 9910 del 9 agosto 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa, è stato rettificato il DDG n. 9312/2019 di approvazione
degli esiti definitivi - 3^ finestra temporale, a valere sul bando in oggetto.
Dopo aver raccolto attraverso il Catalogo di percorsi di alta formazione l’insieme dell’offerta regionale funzionale alle esigenze occupazionali del
territorio e alla valorizzazione delle interconnessioni con il tessuto produttivo, la Regione Calabria sostiene la partecipazione di adulti e giovani
alla frequenza di percorsi professionalizzanti.
In particolare mira a:
aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza sulla
base di un percorso professionalizzante, costituito dalla alta formazione fruita e dal successivo e correlato tirocinio professionalizzante;
contribuire alla creazione di reti tra università e mondo produttivo e istituzionale attraverso la creazione di rapporti stabili tra imprese e
strutture di ricerca;
rafforzare le opportunità occupazionali e di carriera dei giovani diplomati/laureati, offrendo loro opportunità di inserimento lavorativo
per la sperimentazione sul campo delle competenze acquisite attraverso i corsi di formazione fruiti;
contribuire alla crescita professionale dei lavoratori, permettendone la qualifica/riqualifica e riducendo il rischio di uscita dal mercato del
lavoro.
Linee di intervento:
Linea 1 – Copertura costi di iscrizione ai percorsi;
Linea 2 - Indennità per tirocini extracurriculari.
Soggetti beneficiari:
Le persone, che alla data della presentazione della domanda, rispondono ai seguenti requisiti:
risultino iscritti o ammessi ad uno dei percorsi inclusi nel catalogo formativo;
siano residenti in Calabria alla data di presentazione della domanda di voucher e comunque fino al conseguimento del titolo finale;
non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.
Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher.
È possibile far domanda di voucher per la copertura totale o parziale dei costi di iscrizione ai percorsi di Alta Formazione inclusi nel
Catalogo Unico Regionale, di cui al Decreto n. 9655 del 06.09.2018, che prevedono obbligatoriamente una fase di tirocinio professionalizzante.
La domanda di voucher può essere presentata per i percorsi inclusi nel catalogo dell’Alta Formazione professionalizzante, già avviati o da avviarsi
nell’anno accademico 2018-2019. In ogni caso non deve essere già stato effettuato l’esame finale.
L’ammontare complessivo delle risorse è pari a Euro 2.501.036.
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Le risorse sono così ripartite:
Linea 1 - Copertura costi di iscrizione ai percorsi - € 1.382.636;
Linea 2 - Indennità per tirocini extracurriculari - € 1.118.400.
L’importo massimo del contributo erogabile a copertura dei costi di iscrizione al corso è pari a € 4.000, mentre l’importo relativo alle indennità di
tirocinio extracurriculare è pari a € 2.400.
L’Avviso, prevede l’apertura di finestre per la presentazione delle domande, come stabilito dal calendario:
Finestra 1: apertura giorno successivo alla pubblicazione sul BURC dell’avviso, avvenuta il 4 gennaio 2019 sul BUR n.1. Apertura 5 gennaio
2019 – chiusura 31 gennaio 2019;
Fnestra 2: apertura 1 marzo 2019 – chiusura 29 marzo 2019;
Finestra 3: apertura 2 maggio 2019 – chiusura 31 maggio 2019.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
__________________
Con Decreto n. 16254 del 27 dicembre 2018, pubblicato sul BUR n. 1 del 4 gennaio 2019, è stato approvato l'Avviso Pubblico per il finanziamento
di voucher per la partecipazione a percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale. Contestualmente sono stati
approvati l'accertamento e la prenotazione dell'impegno di spesa a valere sul bando in oggetto.
Con Avviso del 12 gennaio 2019 sul sito di Calabria Europa, si comunica che sono state rese disponibili le FAQ aggiornate all'11 gennaio 2019.
Con Decreto n. 2036 del 20 febbraio 2019 e Decreto n. 2123 del 22 febbraio 2019, pubblicati sul sito di Calabria Europa il 22 febbraio 2019, sono
stati approvati gli esiti di valutazione a valere sulla 1^ finestra temporale del bando in oggetto.
Con Avviso del 4 marzo 2019 sul sito di Calabria Europa, si informa dell'apertura della seconda finestra temporale a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 3922 del 27 marzo 2019, pubblicato sul sito Calabria Europa il 3 aprile 2019, sono stati approvati gli elenchi definitivi delle
domande ammesse e non ammesse nella prima finestra temporale a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 5041 del 18 aprile 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa il 19 aprile 2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria a valere
sulla 2^ finestra temporale del bando in oggetto.
Con Decreto n. 6478 del 29 maggio 2019, pubblicato sul portale di Calabria Europa, sono stati approvati gli elenchi definitivi degli ammessi e dei
non ammessi della 2^ finestra temporale a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 7585 del 26 giugno 2019, pubblicato sul portale di Calabria Europa, sono stati approvati gli elenchi provvisori degli ammessi e dei
non ammessi della 3^ finestra temporale a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto n. 9312 del 31 luglio 2019, pubblicato sul sito di Calabria Europa, sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande pervenute a
valere sulla 3^ finestra temporale del bando in oggetto.
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