Marche: voucher per perfezionamento post laurea - 2011
DATA CHIUSURA
31 Oct 2011

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 90 962

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Bando finalizzato all'assegnazione di voucher a laureati per l'iscrizione a corsi di perfezionamento post-laurea.
Il bando intende potenziare le competenze e le abilità dei giovani laureati residenti nel territorio marchigiano al fine di agevolarne l'inserimento nel
mondo del lavoro.
I destinatari devono avere le seguenti caratteristiche:
essere residenti nella Regione;
essere in possesso di certificato di laurea di primo livello o laurea specialistica o laurea conseguita secondo l'ordinamento didattico
precedente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509,
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", conseguita presso Atenei o anche istituti di alta formazione
artistica e musicale di cui alla L. 508/99 e legge 268/02.
Requisiti dell'intervento
Durata: i corsi, la cui iscrizione è da sostenere tra il 1/1/2011 e il 31/12/2011 non potranno concludersi oltre il 30/06/2011 (compreso l'esame).
Tipologia: i voucher sono previsti esclusivamente per l'immatricolazione a corsi di perfezionamento post-laurea che prevedono l'esame
finale, di durata non inferiore a 100 ore.
La quota del 15% a valere sull'importo globale viene riservata ai soggetti disabili.
Il contributo massimo riconoscibile per l'iscrizione al corso è pari a 800 euro e comunque per un valore non superiore all'80% del costo effettivo
di iscrizione, salvo i casi di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi per i quali il contributo può arrivare al 100% fermo restando il limite
massimo di 800 euro.
Per la presentazione delle domande occorre inviare:
la richiesta di finanziamento;
il modulo voucher utilizzando, il formulario SIFORM attraverso la procedura informatica al sito internet http://siform.regione.marche.it;
il modello statico "domanda di iscrizione";
la copia fotostatica di un documento di identità;
il programma del corso di perfezionamento post-laurea;
se in stato di disoccupazione/inoccupazione da più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, va presentato idoneo certificato
rilasciato dal CIOF.
Tutta la documentazione dovrà essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31/10/2011 alla:
Regione Marche
Servizio industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro
P.F. Istruzione, Formazione integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello
Via Tiziano 44 - 60125 Ancona
Sulla busta dovrà essere indicato in modo leggibile:
Oggetto: POR Marche OB. 2 - 2007/2013 Asse 2 Ob. Sp. E - Asse 4 Ob. Sp. I Assegnazione di voucher per la partecipazione a corsi di
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perfezionamento post-laurea: copertura finanziaria 90.962 euro;
Nominativo del soggetto;
Codice SIFORM.
Criteri di valutazione
Efficacia potenziale: Età dei destinatari, genere dei destinatari, titolo di studio, punteggio di laurea;
Qualità: giudizio sull'attività prevista.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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