Toscana: voucher alta formazione per la frequenza di master per
giovani laureati a.a. 2019-2020 - POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
01 Ott 2019

AGEVOLAZIONE
Nazionale

DATA CHIUSURA
12 Nov 2019

STANZIAMENTO
€ 400.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per l’erogazione di voucher alta formazione per la frequenza di master per giovani laureati a.a. 2019/2020, a valere sul POR FSE
2014-2020.
Obiettivi:
promuovere l’accrescimento e la specializzazione delle competenze di giovani laureati ed il conseguente qualif icato inserimento lavorativo,
facilitando l’accesso a percorsi di alta formazione, con particolare attenzione ai temi strategici dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico allo scopo di aumentare la disponibilità di risorse per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale;
stabilire un più stretto legame fra alta formazione, ricerca e mondo del lavoro, in modo anche da favorire l’introduzione di un più alto
contenuto di conoscenze e di saperi nel mondo produttivo.
Le domande di finanziamento possono essere presentate da soggetti fisici in possesso dei seguenti requisiti:
A) Età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B) Titolo di studio: Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea Specialistica/Magistrale a Ciclo Unico o Laurea Vecchio Ordinamento;
C) Residenza in Toscana;
D) non aver fruito del voucher regionale alta formazione per l’A.A. 2018/2019 assegnato dall’Azienda DSU a valere sull’avviso approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 221 del 06/08/2018;
E) condizione economica del richiedente da ISEE 2019 valido per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario oppure ISEE ORDINARIO
(solo ed esclusivamente nel caso in cui entrambi i genitori del richiedente siano presenti nel nucleo familiare) non superiore a euro 36.000.
E’ possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la copertura delle spese di iscrizione (totale o parziale) per la frequenza di master di I e
II livello in Italia
Risorse: € 400.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo massimo del voucher è pari a € 4.000 e può essere richiesto a rimborso esclusivamente delle spese d’iscrizione al percorso formativo
(master).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di voucher possono essere presentate a partire dal 1 ottobre 2019 e sino al 12 novembre 2019 tramite sistema on-line, collegandosi al
seguente indirizzo web: https://web.rete.toscana.it/fse3 (https://web.rete.toscana.it/fse3)

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

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