Campania: corsi di preparazione al concorso di ammissione alla
carriera diplomatica per giovani - FSE 2014-2020
DATA CHIUSURA
30 Set 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 300.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Campania

DESCRIZIONE
Bando per sostegno a giovani campani per corsi di preparazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica.
Con Decreto Dirigenziale n. 279 del 26 settembre 2019, pubblicato sul BUR n. 56 del 30 settembre 2019, sono state approvate le F.A.Q., a valere
sul bando in oggetto.
Il bando in oggetto, in attuazione dell'Azione 10.5.2 del FSE 2014-2020, è f inalizzato ad innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente, attraverso l'erogazione di borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi quelli con disabilità.
Beneficiari: Possono presentare la domanda di f inanziamento i giovani campani iscritti dal 1° settembre 2017 o che intendono iscriversi a corsi di
preparazione per la carriera diplomatica.
I candidati devono inoltre:
non avere superato il trentaquattresimo anno di età,
essere residenti e/o domiciliati in Regione Campania; 3) essere in possesso di laurea o essere laureandi che conseguiranno il titolo entro la
conclusione del corso.
Il bando è valido per le annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Ad ogni annualità è riservato l’importo di euro 100.000 al fine di consentire il finanziamento di almeno 20 borse di studio.
Lo stanziamento complessivo è dunque di 300.000 euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Campania

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

La concessione è f inalizzata alla copertura totale/parziale delle spese di iscrizione, f ino ad un massimo di euro 5.000, ai corsi di preparazione al
concorso di ammissione alla carriera diplomatica.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di ammissione al contributo potrà essere presentata, secondo la modalità a sportello, entro le 12 del:
28 dicembre 2017 per l’annualità 2017/2018;
30 settembre 2018 per l’annualità 2018/2019;
30 settembre 2019 per l’annualità 2019/2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.
___________
Sul sito delle Regione Campania sono state pubblicate le risposte alle FAQ a valere sul bando in oggetto.
Con Decreto Dirigenziale n. 79 del 15 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 23 del 19 marzo 2018, sono state approvate le graduatorie delle
domande presentate in risposta al bando in oggetto.
Con Decreto Dirigenziale n. 221 del 22 giugno 2018, pubblicato sul BUR n. 44 del 25 giugno 2018, è stato approvato l'atto unilaterale
d'impegno.
Con Decreto Dirigenziale n. 287 del 6 agosto 2018, pubblicato sul BUR n. 55 del 6 agosto 2018, è stato approvato un nuovo documento per la
dichiarazione dell'organismo titolare del corso, in sostituzione del precedente.
Con il decreto n. 11 del 21 febbraio 2019 (http://innovazione.regione.campania.it/sites/default/f iles/Decreto-n.11_21.02.2019.pdf ),
pubblicato sul sito della Regione Campania, è stata approvata la graduatoria del bando in oggetto.
Con Decreto Dirigenziale n. 137 del 3 giugno 2019, pubblicato sul BUR n. 33 del 10 giugno 2019, è stata approvata la graduatoria def initiva, II
scadenza, annualità 2018/2019.
Con Decreto Dirigenziale n. 260 del 5 settembre 2019, pubblicato sul BUR n. 53 del 9 settembre 2019, è stata approvata la revoca del benef icio
a valere sul bando in oggetto.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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