Abruzzo: voucher per la formazione universitaria e l’alta formazione
DATA CHIUSURA
20 Sep 2012

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 2 000 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Abruzzo

DESCRIZIONE
Bando finalizzato all'erogazione di voucher per la frequenza di corsi universitari e post universitari.
Con determinazione dirigenziale n. 252/DL24 del 23 novembre 2012, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, sono stati approvati gli
elenchi delle istanze pervenute a valere sul bando di attuazione del Progetto Speciale Multiasse "Voucher per la Formazione
Universitaria e per l'Alta Formazione".
Il bando in oggetto, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, finanzia le seguenti linee di azione:
Azione 1: percorsi formativi universitari svolti in Italia (500.000 euro)
A) Corsi di laurea specialistica, magistrale e della laurea di vecchio ordinamento;
B) Corsi di laurea triennale.
Azione 2: percorsi formativi post laurea svolti in Italia (1.300.000 euro)
A) Corsi di specializzazione;
B) Master di II livello;
C) Master di I livello.
Azione 3: percorsi formativi svolti all’estero (200.000 euro)
A) Master post laurea;
B) Corsi di alta professionalizzazione organizzati da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di Alta formazione.
Destinatari del bando in oggetto sono gli studenti iscritti a uno dei percorsi individuati dalle diverse linee d'azione, residenti nella Regione
Abruzzo da almeno un anno e appartenenti a famiglie in possesso di ISEE, riferito al 2011, non superiore a 30.000 euro.
Il finanziamento pubblico accordato a ciascun richiedente concorre alla copertura totale o parziale delle spese ammissibili fino ad un massimo di:
euro 8.000 per le Azioni 1 e 2;
euro 12.000 per l’Azione 3.
La domanda dovrà essere inoltrata, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, entro il 20 settembre 2012, al seguente indirizzo:
Regione Abruzzo
Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali
Via Raffaello n. 137 – 65124 Pescara
Sulla busta deve essere apposta la dicitura: “Voucher per la formazione universitaria e per l’alta formazione Azione:___” (indicare, la
tipologia dell’Azione 1 o 2 o 3).
Le eventuali risorse residue di ogni Azione potranno essere utilizzate per integrare la dotazione finanziaria delle altre secondo l’ordine di priorità.
Per maggiori informazioni consultare i LInks.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti,
Turismo
FINALITA'

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Formazione

Europe, Italy, Abruzzo

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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