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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO ii Digs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente Ic norme generali
sulFordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

VISTA Ia LR. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente Ia “Riforma
dellorganizzazione regionale’:

‘vISTA Ia D,G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTE Ic DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali sono
state definite Ia denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali
delle Aree istituzionali della Presiden.za della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA Ia D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 con Ia quale sono state approvate le modifiche
all’assetto organizzativo, delineato d.alla D.G,R. 694/2014, per le Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonchè e stato definito la
denominazione, Ia declaratona e Ia graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;

VISTA Ia D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale sono stati designati i dirigenti per la
direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n.
698/2015;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n, 691/2015;

VISTA la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 con Ia quale ii dirigente dell’Ufficio “Autorità di
Gestione P0 FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale Autorità di Gestione ed
Autorità di Certificazione del P0 FSE 20 14-2020;

VISTO ii Regolamento (UE) n. 1303/20 13 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante — relativamente al periodo 2014-20120 — “disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione. sul
Fondo europeo aricoio per lo sviluppo mraie e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
Ia pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale. sul Fondo sociale
europeo, sui Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e Ia pesca, e che
abroaa -e,o0rre’t (CE 1083 2306 de’ Coimi’ a en a’ a” :-e a
relativo at Ouadro stratecico Comune 20i42020:

VISTO ii Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo a! Fondo sociale europeo e che abroga ii regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

VISTO ii Regolamento di esecuzione (UF) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014
recante modalitâ di applicazione del regolamento (UF) n 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

VISTO ii Recoiamento di esecuzione (IdE) n. 2152014 delia Commissione. dcl 7 narzo 1014 abe
stabilisce norme di attuazione dci regolameino (UF) n. 1303/1013 del Parlamento europe-n e
del Consigiio;



VISIA I DGR n 13. del 3 sttembrc 2015 di prsa datto dcl documento concemcnte I cnten
di selezione deile operazioni cofinanziate dal P.O. F.S.E. 2014 20120” approvato nelia
seduta del Comitato di sorveglianza del P0 FSE 2013 2020 delIa Regione Basilicata del 16
g1uo 2015;

VISTO ii Proamma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per ii sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito deIl’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e delioccupazione”
peril periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 20141T05SF0P016 approvato
con Decisione della Conimissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014:

VISTA la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata
Decisione della Comniissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si trasmette
la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009. art. 7 c. 6:

VISTA la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con Ia quale ê stata approvata 1’ identità visiva della
programniazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo
europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla prograrnmazione unitaria;

VISTO ii documento concernente “POR FSE 2014 /2020 - Strategia di comunicazione” approvato
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del P0 FSE 2014/2020 della Regione Basilicata
del 16 giugno 2015;

VISTA la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive D.G.R. di modifica n. 36/2013. n. 1015/2013
e n. 1549/2014 concemente ii Sistema di Gestione e Controllo del P0 FSE Basilicata 2007-
2013;

VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e P.S. in materia di ammissibilità
delle spese e massimali di costo per le attivitá rendicontate a costi reali cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo 2007-20 13 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N,);

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistenia formativo integrato” e s.rn,i.;

VISTA la L.R. N. 16 DEL 3 MAGGIO 2002 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani
all’estero”:

VISTO in particolare l’asse III, Priorità di investimento lOu, Obiettivo specifico 10.5,”Migiiorare la
qualità e I’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equia1ente e laccesso alla stessa”

CONSIDFRTO che Ia Regione intende faorire laccesso indisiduale aI1aIta formazione
Ic pa so lau at a a oc az fo d 1 ii s o po
rear so cnen a Ia artac pazio ic a

I master universitari di primo livello e master universitari di secondo Iielio realizzati
da Uaiversità italiane o estere pubbliche o private legalmente nconosciute cx articolo
3, comma 9, Decreto 22 ottobre 2004 ii. 270:

a) avviati per I’anno accademico 2014i2015, che non si siano conclusi con ii
conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a valere suIl’ Avviso Pubblico (AIlA):

b) avviati per l’anno accademico 2013 2014 da candidat inseriti nelle graduatorie degli
as nti diritto di cu air vviso Pubblicu opro ato cm DGR i45 d& 14 ‘1 ‘OI 3
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2. master non universitari in Italia e all’Estero che devono avere cumulatvamente I
seguenti requisiti:

a) avviati tra ii 1 febbraio 2014 e ii 22 maggio 2015 e che non si siano conclusi con ii
conse2uimento del titolo finale alla data di presentazione delia domanda di
partecipazione a valere sull’ Avviso Pubblico (Al1.A);

b) avviati nel periodo temporale compreso tra ii 23 maggio 2015 e ii 31 gennaio 2016 che
non si siano conclusi con ii conseguimento del titolo finale alla data di presentazione
della domanda di partecipazione a valere suli’ Avviso Pubblico (A11.A):

attraverso la concessione di contributi finanziari ad intera o parziale copertura dci costi di
iscrizione e frequenza ai Master;

CONSIDERATO che la Regione intende rimuovere altresi gli ostacoli alla partecipazione delle persone
residenti in localitã diverse da quella di svolgimento del master universitari e non
universitari attraverso la concessione di contributi a parziale copertura delle spese di
soggiorno, in rapporto al reddito familiare. concedendo contributi maggiori a coloro che
hanno un reddito familiare phi basso;

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico ‘Concessione di contributi per Ia partecipazione a master
universitari in Italia e all’estero per gli anni accademici 2013-2014, 2014/2015, 2015/2016
e master non universitari” di cui all’allegato A) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, realizza Ic predette finalità ed è conforme alle prescrizioni
normative;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del succitato Avviso;

DATO ATTO che la realizzazione dell’Avviso di che trattasi comporta un onere complessivo di €
4.000000,00 (quattromilioni) - di cui € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento) sulla linea
d’intervento Master universitari in Italia e all’estero per gli anni accademici 2013-2014,
2014/2015, 2015/2016 e € 2 .500.00000 (duemilionicinquecento) sulla linea d ‘ intervento
Master non universitari di cui all’allegato A), a valere sull’Asse 3, Priorità di investimento
10 ii, Obiettivo specifico 10.5. del P.O. F.S.E. 2014/2020;

DATO ATTO inoltre, che l’importo di € 4.000,000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli
Missione 15 Programma 2 del bilancio regionale che presentano Ia necessaria disponibilità:

57270 per € 1400.000.00 sull’esercizio firianziario 2015 e per €. 1.200000,000
suil’esercizio finanziario 2016;

57271 per € 400,000,00 sull’esercizio finanziario 2015;
57274 per € 1.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2016;.

DATO ATTO che i’Autorità di Gestione del FSE Basilicata 2014-2020. con nota n. 240807/12AN del 18
novembre 2015 , ha espresso parere positivo di conformità in ordine a detto progetto;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dcl suceitato avviso pubblico;

VISTA la L. R. 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabiiità regionale 2015”;

LR, :‘ “flOO fl f P%ifl:fl Previsione Piuriennale per ii :riennio 20i5



VIS1A Ia DG.R, n.114 del 03 febbraio 20b d Approazione della ripartizionc
finanziana in capitoli dci ntoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del Bi1ancio di Previsione pluriennale per ii trienmo 2015-
2017”:

VISTA la D.G.R. n. 1409 del 03.11.2015 relativa aile ulteriori determinazioni concernenti i
pareggio di Bilancio 2015:

VISTA la L.R. 13 agosto 2015. n. 34 “Assestamento del Bilancio di Previsione per lesercizio
finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale peril thennio 2015-2017 della Regione Basilicat&’:

VISTA la D.G.R, n. 1 108 del 31 agosto 2015 - “Assestarnento del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per ii triennio 2015-2017”, L.R. 13
agosto 2015 n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei Titoli,
Tipologie e Categorie e delle Missioni, Programnii e Macroaggregati variati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro. Formazione. e Ricerca

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge

DELD3ERA

Per le motivazioni in premessa descritte,

1. di approvare l’Avviso Pubblico “ Concessione di contributi per Ia partecipazione a master
universitari in Italia e alI’estero per gil anni accademici 2013-2014,2014/2015 , 2015/2016 e
master non universitari in Italia e aII’estero” così come redatto nelIAllegato A) al presente atto.
quale parte integrante e sostanziaie dello stesso. e della relativa Dichiarazione unica’ per Ic
rispettive linee di intervento;

1 dare a’to e lonere pe- a realizzaziore deIl so di ca al oecedente p nto par a
piesslve 000MOO attromi di em 0000,0 ilione nto) s

din Mas sitar e a r a ade -20
01 , 1 ..0 ed 5 00 (ducruli m i iquecento) s a 1ine d irter c Mas c

non unix ersitari in Italia e all estero”, cosa come redatto nell ‘allegato A), trova copertura nell ‘ambito
delle risorse finanziarie dcl P0 FSE Basilicata 20l42020 Asse 3, Priontà di investimento iOn
Obiettivo specifico 10.5:

3. di disporre Ic prenotazioni d’impegno sui seguenti capitoli Missione 15 Programma 2 del bilancio
regionale

- 57Y’O per € L400000 (0 suilcscrci7 flnan,iario 0l5 e ocr € 1 200 0fl0,00 ul1’esercizio



-1. di rendere disponibiie Ia pubblicazione deIi’Aviso Pubblico sul portale istituzionale della Regione
Basilicata. ai sensi delFart. 26 del D.Lgs n. 33 2013. e di disporre Ia pubblicazione inteale
dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basiiicata

5. di notificare ii presente atto all’Ufficio Autoritã di Gestione del FSF 2007-201e 2014-2020 del
Dipartimento Programniazione e Finanze.

L’tSTRUTTORE

__________

(“[Inserire Nome e Cognome]”)

Lc.L( ILDIRIGENTE \e.

/ (dott.ssa MARIA TERESA ABBATE) (dott.ssa ANNA PEDIO)
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Allegato “A”

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 201 4-2020

AVVISO PUBBLICO

Concessione di contributi per a partecipazione a:

1. MASTER UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GLI ANNI
ACCADEMICI 2013/2014 2014/2015 E 2015 /2016

2. MASTER NON UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO

Invito a presentare domanda

: FSE
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AWISO PUBBLICO

CONCESSIONE Dl CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A:

1. MASTER UNIVERSITARI REAUZZATI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GLI ANNI
ACCADEMICI 2014/2015 E 2015/2016

2. MASTER NON UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ ESTERO

II presente Awiso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:
Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo a) Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1784/1 999 e s.mJ.;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fonda di Coesione e che
abroga ii Regolamento (CE) n. 1260/1 999 e s.m.i;

- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum a) Regolamento
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento
(CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;

- L.R. 3 maggio 2002, n. 16 Disciplina generale degli interventi in favore del lucani
all’estero;

- L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.L;

Programma Operativo FSE 2007 2013 Regione Basilicata approvato con Decisione
0(2007> n. 6724 del 18 dicembre 2007 — e smi;

- Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 applicazione defle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”;

- ii Regolamento (UE) n, 1303/2013 e s.mi. del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 recante — relativamente at periodo 2014-20120 - “disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fonda di coesione, sul Fondo europeo agricolo per Ia sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gil affari ma rittirni e Ia pesca e disposizioni genera Ii sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, su! Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affan manttmi a Ia pesca e che abroqa reaolarnento (CE n

FSE
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1083/2006 del ConsigHo, ed in particolare l’allegato I relativo at Quadro strategico
Comune 2014-202

- it Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo at Fondo sociale europeo e che abroga ii regolamento (CE> n.1081/2006 del Consiglio;

- it Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

- ii Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo
2014 , che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

- Ia DGR n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d’atto del documento concernente” I
criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal RO. F.S.E. 2014/20120”
approvato nella seduta del Comitato di sorveglianza del PD FSE 2014/2020 dellaRegione Basilicata del 16 giugno 2015;

ii Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per ii sostegno del FSE
neIl’ambito dell’Asse Prioritario 3 — obiettivo tematico 10 i - obiettivo specifico 10.2. —

Azione 10.2.3. ( Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità -

percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico
e di sviluppo del CLIL), approvato con Decisione delta Commissione Europea n.
C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014;

Ia D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con Ia quale si prende atto della
summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17
dicembre 2014 e si trasmette Ia deliberazione medesima at Consiglio Regionale, ai
sensi della L.R. 31/2009, art 7 c 6

aD. ag21 o sat apLald9Làvisiva deHa prograrnrnazone comunitaria 2014-2020 e i reiati march decflnati per
casc in fo do europeo per Ic azion’ d corn n’caz one nteg ata re ativa a a
programmazione untana;

it documento concernente “POR FSE 2014 /2020 - Strategia d comurncazione”
approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PD FSE 2014/2020 della
Regione Basilicata del 16 giugno 2015;

-‘ e u pea‘aSiL CStdEUI i3 A A



II Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “ Modifiche al regolamento recante
norme concernenti ‘autonomia didattica degli atenel, approvato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999. n.
509”, in particolare Farticolo 6, commi 5 e 6;

- D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per Ia fase di programmazione 2007/2013;

- Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2.

Art. 1. - Finalità e oggetto deII’avviso

Al fine di favorire l’accesso individuale all’alta formazione delle persone laureate in cerca di
occupazione nonché ai giovani laureati in cerca di occupazione rientranti nella categoria di
cul alla L.R. n. 1612002 “Disciplina generale degli interventi in favore del lucani
all’estero” Ia Regione Basilicata sostiene , mediante Ia concessione di voucher per I costi di
iscrizione e frequenza:

1) MASTER UNIVERSITARI di primo e secondo livello:
- master universitari di primo e di secondo livello avviati per Fanno accademico

2014/2015, che non si siano conclusi con ii conseguimento del titolo finale alla data di
presentazione della domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;

master universitari di primo e secondo livello per l’anno accademico 2013/2014 avviati
da candidati inseriti nelle graduatorie degli aventi dirittto di cui all’Avviso Pubblico
approvato con D.G.R. n.1485 del 14/11/2013 che non hanno concluso/ non
concludono ii master, per giustificato motivo, imputabile alI’Università, con H
conseguimento del titolo accademico alla data di presentazione delta domanda di
partecipazione a valere sul presente avviso.

r aste ur ier tarr dt prim e di cc do [ye o a viat pe [a no ccJem cc
15 016 o m quedaaivi Ste ro 3 qen ato 01

2> MASTER NON UNIVERSITARI:
master non universitari avviati tra ii I febbraio 2014 e ii 22 maggio 2015 che flOfl Si
siano conclusi con ii conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della
domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;

master non universitari avviati net periodo temporale compreso tra H 23 maggio 2015
e II 31 gennaio 2016 che non si siano conclusi con it conseguimento del titolo finale
atla data di presentazione della domanda d partecipazione a vatere su’ resente avv,so

F3as 1icataE op



La Regione concede, inoitre, contributi per le spese di soggiorno presso le sedi di
svolgimento del Master, in rapporto al reddito familiare del beneficiari.

Art. 2. - Tipologie di master ammessi

I master per i quail è possibile richiedere i contributi sono esciusivamente

1. master universitari di primo liveilo e master universitari di secondo livello,
ex articolo 3, comma 9, Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 awiati:

a) per l’anno accademico 2014/2015, che non si siano conclusi con ii
conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a valere sul presente awiso;

b) per l’anno accademico 2013/2014 avviati da candidati inseriti nelle
graduatorie degli aventi diritto di cui aIl’Avviso Pubblico approvato con
DGR. n.1485 del 14/11/2013 , che non hanno concluso/ non concludono ii
master, per giustificato motivo, imputabile aiI’Università, con ii
conseguimento del titolo accademico, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione a valere sul presente awiso;

c) per l’anno accademico 2015/2016, già avviati o da avviarsi entro ii 31
gennaio 2016;

d) da Università italiane o estere pubbliche o private legalmente riconosciute
che prevedono ii riiascio del titolo accademico avente valore legale e Ia
valutazione di almeno 60 CFU (crediti forniativi universitari) o 60 ECTS
(European Credit Transfer System> ovvero un volume di lavoro di
apprendimento, espresso attraverso altri sistemi di conteggio a 1500 ore,
comprese Ic ore di studio individuale, da concludersi con lacquisizione
del titolo entro N 31 dicembre 2016, e non prima della data di
presentazione della domanda di partecipazione a valere sul presente
Avviso, con Ia presentazione dell’intera documentazione entro ii 31
gennaio 2017.

2. master non universitari che devono avere cumulativamente i seguenti
requisiti:

a) prevedere accesso per I laureati;

UnoneEuropea
Basiticata Europa REG.OE BASLCATA



b) attuati da qualificati organismi di alta formazione, pubblici o privati,
operanti in ltalia o all’Estero, in possesso di accreditamento
regionale/sede accreditata o riconoscimento statale o di altro
accreditamento privato che conferisca all’organismo Ia qualità di struttura
di alta formazione ovvero Sod ASFOR o Master accreditato ASFOR o
scuole estere riconosciute dalle rispettive autoritã pubbliche competenti;

c) avviati tra ii I febbraio 2014 e ii 22 maggio 2015 e che non si siano
conclusi con ii conseguimento del titolo finale alla data di presentazione
della domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;

d) avviati nel periodo temporale compreso tra II 23 maggio 2015 e ii 31
gennaio 2016 che non si siano conclusi con ii conseguimento del titolo
finale alla data di presentazione della domanda di partecipazione a valere
sul presente avviso;

e) una durata non inferiore a 900 ore complessive (attività d’aula + attività di
stage + studio individuale, visite, project work ,ecc. );

f) prevedere un’attività di stage o equivalente attività in situazione lavorativa
non inferiore al 25% delle ore complessive del master;

g) concludersi con l’acquisizione del titolo entro ii 31 dicembre 2016,
comunque non prima della data di presentazione della domanda di
partecipazione a valere sul presente Avviso, e con Ia presentazione
deH’intera documentazione entro II 3lgennaio 2017;

I vincoli di durata dei master di cui sopra si applicano anche agli interventi di formazione
erogati in modalità on line-mista, precisando che si intendono ore di formazione in aula le ore
di effettiva presenza. Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50%
della durata complessiva del corso lo stesso è considerato on-line,

Tutti i master devono prevedere il rilascio di un attestato finale, al termine del percorso
formativo

Sono esciust i corsi d laurea, i corsi di laurea magistrale. i corsi dt specializzazione
universitaria. dottorati di ricerca, i master o corsi di perfezionamento rientranti ne sistema

(M d p f dI g 2A ‘ o m 37 a I m s o o d
perfezionamento dt preparazione agh esami di Stats per I abihtazione aIIesercizio delle
professioni o finahzzati aIl’iscrizione ad atbi professionah ed ai concorsi pubblici corsi di
perfezionamento post universitario she non rilasciano un titolo accademico

Art. 3. - Chi puô partecipare

Possono presenfare .a domanda candadat he
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a) Risultirio disoccupati o irioccupati alla data di avvio del master secondo Ia
normativa vigente. Tale condizione deve essere conservata per tutta Ia durata del
master. sino allo svolgimento delFesame finale per ii conseguimento del titolo;

b) Risultino in possesso di un titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento,
laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, titolo equipollente rilasciato da
Universitâ straniere) alla data di awio del master; nel caso di laurea conseguita
all’estero, II titolo di studio deve risultare riconosciuto in ltalia con un certificato di
valore rilasciato dall’autorità consolare italiana;

c) Risultino residenti in Basilicata al momento della iscrizione al Master e per tutta Ia
durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale per II conseguimento del
titolo o rientrare nelle categorie di cui alla legge regionale 3 marzo 2002 n. 16;

d) Risultino, per I’anno accademico 2014/2015, iscritti a un master universitaro di
primo livello o di secondo livello, avviato, che che non si sia concluso con ii
conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a valere sul presente avviso;

e) Risultino, per l’anno accademico 2015/2016, iscritti a un master universitario di
primo livello o di secondo livello gia avviato o da avviarsi entro Il 31 gennaio 2016;

f) Risultino inseriti nelle graduatorie degli aventi diritto di cui alla DGR. n.1485 del
1411112013, che non hanno concluso! non concludono ii master UNIVERSITARIO,
per giustificato motivo (da certificare) , non imputabile ai candidati, con ii
conseciuimento del titolo accademico che non si siano conclusi con il conseguimento
del titolo finale alla data di presentazione della domanda di partecipazione a valere sul
presente avviso;

g) Risultino iscritti ad un master non universitario avviato tra il 1 febbraio 2014 e ii
22 maggio 2015 e che non si sia concluso con il conseguimento del titolo finale alla
data di presentazione della domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;

h) Risultino iscritti ad un master non universitario avviato nel periodo
temporale compreso tra il 23 maggio 2015 e il 31 gennaio 2016 che non si sia
concluso con ii conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda
di partecpazione a valere sul presente avviso;

Attesa Ia peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti
aII’estero sono finanz abih esc isivamente qual ra candida o ia in possesso alla
ata di a vio del aster, di lairea spe alist ca magistrate o conseguita secondo

te regole del vecchio ordinamento,

Art. 4. —Chi non puô partecipare

Non possono presentare Ia domanda I candidati che:

hanno ottenuto contributi finanzari in qualunQue forma daDa Regione Basilicata a
opertur3 tota e o ar ale eel COStI a sc 7Ofl e eq enz ad lh ast u ier tan

p— a sap sapa a a an a a —a1a aa —
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a master non universitari a valere sul POR FSE Baslilcata 2000/2006 — e P0 FSE
Baslhcata 2007/2013;

2. hanno ottenuto contributi da amministrazioni pubbliche, dall’Universitá o da enti privati, a
copertura totale del costi di iscrizione e frequenza per ii master universitario o non
universitario oggetto di richiesta;

3. hanno frequentato/frequentano per gil anni accademici 2013/2014 elo 2014/2015 e/o
2015/2016 master universitari o non universftari o corsi di perfezionamento rientranti net
sistema ECM disciplinato daNa legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 357 art.1, corsi di
aita formazione e master rientranti net catalogo regionale ed interregionate per i quail
abbiano percepito contributi a quatsiasi titoio;

4. hanno frequentato/frequentano corsi di laurea negli anni accademici 2013/2014 e/o
2014/2015 e/o 2015/2016 specializzazioni ordinarle universitarie, scuole di
speciahzzazione, specializzazioni pluriennali, corsi che si svoigono in un ambito
temporale superiore at biennio, dottorati di ricerca, attività di ricerca, corsi di preparazione
a concorsi , corsi di perfezionamento di preparazione ag!i esami di Stato per i’abiiitazione
aii’esercizio delie professioni o finalizzati ali’iscrizione ad atbi professionaii ed al concorsi
pubblici, corsi di perfezionamento post- universitarpo che non riiasciano un titolo
accademico, master universitari e non universitari con modalità di formazione
totalmente a distanza o on- line;

5. hanno frequentato/frequentano negli anni accademici 2013/2014 e/o 2014/2015 e/o
2015/2016 scuole di specializzazione perle professioni legail e sanitarie;

6. hanno frequentato/frequentano per gil anni accademici 2013/2014 e/o 2014/2015 e/o
2015/2016 corsi al termine del quaIl si consegue un’abilitazione;

7. hanno frequentato/frequentano percorsi,che negli anni accadernici considerati si sono
conclusi con II conseguirnento del titolo finale prima della data di presentazione della
domanda di partecipazi•one a valere sul presente avviso.

Art, 5. Voucher

1. Al fin i del presente avviso si intende per “voucher” ii contributo finanziario che Ia Regione
eroga a copertura, Intera o parziale, del costi sostenuti per l’iscrizione e Ia frequenza ai
master universitari o non universitari a condizione che ii candidato abbia concluso ii
master improroqabilmente con l’acguisizione del titolo entro ii 31 dicembre 2016
con Ia presentazione dett’intera documentazione entro ii 31 qennalo 2017.

BasiticataEuropa REGNlJCATA



2. L’entità del voucher concedibile non puô superare Euro 10.000,00 (diecimila). Qualora I
costi di iscrizione al master superino l’importo massimo concedibile, Ia restante somma
rimane a carico del candidato.

3. I candidati che hanno ottenuto un contributo da altra amministrazione pubblica,
dalI’Università o da enti privati, a copertura parziale del costi di iscrizione e frequenza
per ii master, possono richiedere alla Regione, a titolo di voucher, ii contributo
esciusivamente per Ia copertura della restante parte fino aHa concorrenza deII’importo
massimo concedibile pan a € 10.000,00.

4. In ogni caso non sono riconosciuti i costi relativi a interessi di mora per ritardato
pagamento delle rate di iscrizione.

5. I voucher sono concessi per I’iscrizione e Ia frequenza alle linee d’intervento I e 2 di cui
alI’art. 2 del presente Avviso Pubblico:

6. NeII’ipotesi di master pluniennali, i voucher sono concessi per una sola annualità e
comunciue a consequimento del titolo entro ii 31/12/2016. In entrambi I casi vige Ia
disposizione di cui all’articolo 4 del presente avviso.

Art. 6. — Contributi per le spese di soggiorno

1. Al fine di rimuovere gil ostacoli aHa partecipazione deile persone residenti in localitã
diverse da quella di svolgimento del master universitani e non universitari Ia Regione
concede, inoltre, un contributo forfetario per le spese di soggiorno dei partecipanti fino ad
un massimo di 200 giorni di effettiva frequenza (lezione frontale in aula + stage), cosI
ripartito, niservato a coloro che beneficeranno del voucher di cul al precedente articolo:
- €. 30,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in comune Ia

cui distanza è superiore a 100 km dalla sede di svolgimento del master;
€. 20,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in comune Ia
cui distanza e compresa era 50 e 100 km daDa sede di svolgimento del master;
€. 10,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in comune Ia
cui distanza sia inferiore a 50 km daNa sede di svolgimento del master;
per i residenti nd tuogo di svolgimento del master non è previsto alcun contributo per
le spese di soggiorno:

- La distanza chilometrica, unidirezionale, sara calcolata attraverso le indicazioni
stradali via auto — delle tabelle ACI , dal comune di residenza al comune sede di
svolgimento del master, considerando a fini di ammissibilità II percorso piü breve.

- per i soIl peniodi di stage effettuati in paesi extracomunitari, € 60,00 per ogni giomata
di effettiva partecipazione aDo stage e un contnibuto massimo di € 2500,00 per le
spese documentate di viaggio, un viagglo di andata e uno di ritomo.

-

- I Unione Europea
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2. L’entità dei contributi per te spese di soggiorno è determinato, sia per i master rientranti
nellanno accademico 2013/2014 - 2014/2015, sia per i master rientranti nell’anno
accademico 2015/2016 nonché per i master non universitari in rapporto al reddito
familiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2015 (indicatore della situazione
economica equivalente) nella misura percentuale indicata nella seguente tabella:

REDDITO FAMIUARE ISEE 2015 %

FINO A EURO 30.000,00 100
SUPERIORE A EURO 30.000,00 FINO A EURO 40.000,00 80
SUPERIORE A EURO 40.000,00 FINO A EURO 50.000,00 60
SUPERIORE A EURO 50.000,00 FINO A EURO 60.000,00 40
SUPERIORE A EURO 60.000,00 FINO A EURO 70.000,00 20

3. Pen redditi familiari, calcolati sempre in base all’indicatore ISEE 2015 superiori a Euro
70.000,00, non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno,

4. Al candidati che rientrano nelle categorie di cul alla legge regionale 3 marzo 2002 n. 16
l’entità dei contnibuti per le spese di soggiorno è determinato anche in rapporto al reddito
del nucleo familiare calcolato in base aQli indicatori ISEE 2015.

5. II candidato a cui non viene concesso ii voucher per l’iscrizione e Ia frequenza ai master
universitari o non universitari non matura ii diritto alla concessione dei contnibuti per le
spese di soggiorno.

6. I candidati che abbiano ottenuto un contnibuto da altra amministrazione pubblica,
dall’Universitã o da enti privati a copertura parziale delle spese di soggiorno per Ia
frequenza del master universitario o non universitario interessato, possono nichiedere
alia Regione ii contributo esclusivamente per Ia copertura della restante parte fino alla
concorrenza determinata secondo I criteri soprariportati,

7. Net caso in cui It destinatarlo del contributi percepisca contributi o agevolazioni non
direttamente imputabili a costi di iscrizione o spese di soggiorno ma comunque riferibili
direttamente ed indirettamente at Master universitario/non universitario, tale importo sara
in ogni caso detratto interamente dalla somma spettante per it voucher e per Ic spese di
soggiorno.

Uniona Europea
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Art, 7. - Modatitâ di presentazione delle domande

1. Le istanze per accedere al contributi di cui al presente avviso devono essere presentate
esciusivamente compilando ii formulario di domanda informatico (Dichiarazione U nica)
disponibile sul portate istituzionale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it.

2. La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
a) “registrazione” del Soggetto proponente Ia domanda di finanziamento, mediante

accesso at seguente indirizzo internet http:Ilservizi.regione.basilicata.it.
b) compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute

nella procedura guidata;

c) inoltro deIl’intera documentazione, di cui al successivo Articolo 10 , in formato
cartaceo, a completamento del master con I’acpuisizione del titolo entro ii 31
dicembre 2016, improrogabllmente entro ii 31 qennaio 2017 a pena di revoca del
contributi.

3. I Soggetti che intendono presentare domanda di finanziamento sul presente Avviso
devono effettuare Ia registrazione di cui at precedente comma 2 lettera a), mediante
l’inserimento del propri dati identificativi.

4. Con le credenziali di accesso, acquisite durante Ia fase di registrazione, a partire dalla
data di pubblicazione del bando e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2015 sara possibile
compilare II modello di formularlo telematico (comma 2 lettera b) tramite accesso at sito
www.basilicatanetjt. Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati
dichiarati, sara assegnato automaticamente un numero identificativo.

5. II candidato che opta per i master universitari o non universitari programmati, alla data di
pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionaIe della Regione Basilicata, da
avviarsi entro II 31 gennaio 2016 dovrà compietare, a pena di inamissibilità della
domanda, Ia procedura sul portale con Ia data di effettivo avvio dell’attivtà entro le ore
12.00 del 31/ 01/2016.

6. Lin 10 telematico iale come presentazione all Uffico P otocollo el Dparrmen o p Ntict e
Ei upp , a o F naz n R re

7. La modalltà di presentazione interamente on line prescinde dagh orari di apertura degil
Uffici regionali quindi Ia data di scadenza resta ferma anche se ricade in un giorno festivo
o prefestwo.

8. Sulla veridicitã delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione on line della domanda
di attribuzione della domanda di partecipazione Ia Regione Basilicata potrà effettuare le
verifiche ed i controlli ritenuti necessari

asi cat pa IN



Art. 8. — Termini di presentazione della domanda

II termine ultimo di presentazione della candidatura per Ia richiesta del voucher , perentrambe le linee di intervento, scade aVe ore 12,00 del 31 dicembre 2015.
Fa fede ii protocollo automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata.

Art. 9. - Ammissione e valutazione delle domande

1) Le domande, relative ai master di primo livello e queue relative ai master di secondo livellononché ai master non universitari, sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità.Le domande sono ritenute ammissibili Se:

a) pervenute alla Regione entro ii termine di scadenza previsto dall’articolo 8;
b) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3;
c) compilate sull’apposito schema allegato “dichiarazione unica”, inviata in forma

telematica;
d) perfezionate, con invio in formato telematico della data di effettivo avvio del master

universitario o non universitario programmato alla data di pubblicazione del presente
avviso sul portale istituzionale della Regione Basilicata alla data del 31/01/2016.

L’assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate nonché II mancato inviotelematico costituisce motivo di esciusione della candidatura dalla successiva fase divalutazione.

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione, rispettivamente per i masterdi primo livello e i master di secondo livello nonché per i master non universitari , assumendoi criteri e i punteggi di seguito illustrati e con esclusivo riferimento a quanto nchiesto edichiarato all’atto della domanda stessa:

A. VOTO 01 LAUREA

cmerao e queflo della precedenza al candidato che ha conseguito una yzioneiuaitaIi punteqgo è attribuito, come da tabell

VOTO Di LAUREA PUNTEGGIO

____________

A
Voto di Ia urea pad a 110 e 1 l0elode,5
Voto di lurea da 108 a iü 4
\Jotcdilaureada 105 a10 — 3
itdi:3uea daOCa1C’ 2

zaTh

dS1LC2
i1 I



Voto di laurea da 95 a 99 1
hVOto di laurea fine a 94 0,5

B. — INTERVALLO DI TEMPO TRASCORSO TRA LA LAIJREA E IL MASTER, CALCOLATO PER ANNO
ACCADEMICO

H criterio e quello delta precedenza at candidato che registra un intervallo di tempo inferiore
tra I’anno accademico di conseguimento della laurea e lanno accademico o II periodo di
iscrizione al master.
II punteggio è attribuito, come da tabella, per entrambi gli anni accademici 2014-2015 e
2015-2016:

ANNO CONSEGUIMENTO LAUREA PUNTEGGIO
B

[ ANNOACCADEMICO 201412015—201512016 1
ANN0 ACCADEMICO 2013/2014 0,9
ANNOACcADEMICO 2012/2013 j 0,8
ANNOACcADEMICO 2011/2012 0,7
ANN0AcCADEMIcO 2010/2011 0,6
ANNOA0CADEMICO 2009/2010 0,5
ANN0 ACCADEMICO 2008/2009 0,4
ANNO ACCADEMICO 2007/2008 A DECRESCERE 0,3

C. - CONCESSIONE DI ALTRI CONTRIBUTI FINANZIARI IN QUALUNQUE FORMA DA ALTRI ENTI PUBBLICI
0 PRIVATI PER IL MASTER PER IL QUALE SI CHIEDONO I CONTRIBUTI

II criterio e queHo delta precedenza del candidato che non ha ottenuto alcun contribute inquatunque forma da amministrazioni pubbliche, compresa (‘Università o da enti privatL .

aiate dci costi di iscrizioneefre uenzaesoese di so iorno er to stesso
universitarioononuniversitarioeriIuatesirichiedonoicontributiavaIeresunteavviso.

CONCESSIONE CONTRIBUTI PUNTEGGIO

_________

C
NESSUN CONTRISUTO 5
CONTRIBUTO OTTENUTO 0

Unione EutopeaBasmcataEuropa
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1. II punteggio totale e dato moltiplicando ii punteggio attribuito aI voto di laurea (A> per ii
puntegglo attribuito aII’intervallo di tempo trascorso tra Ia laurea e master (B>, a cui va
aggiunto ii punteggio attribuito relativo ai contributi (C). Punteggio totale attribuito = (A x
B)+C.

2. In caso di parità verrà preferito II candidato piü giovane.

3. A conclusione della valutazione (sulla scorta delle domande presentate on-line mediante
Ia dichiarazione unica) Ia Regione redige distinte graduatorie provvisorie per i master
universitari e non universitari alla data di scadenza deIl’avviso pubblico nonchè
graduatorie definitive successivamente alla data del 31 gennaio 2016 ovvero:
- graduatoria per Ia concessione dei voucher relativi al master universitari di primo livello

e secondo livello avviati per I’ anno accademico 2014/2015;
- graduatoria per Ia concessione dei voucher relativi ai master universitari di primo e

secondo livello per I’ anno accademico 201 5/2016 gia avviati e comunque da awiarsi
entro il 31 gennaio 2016;

- graduatoria per Ia concessione dei voucher relativi ai master universitari di primo livello
e secondo livello per i candidati di cui alla legge regionale 3 marzo 2002 n. 16, awiati
per I’ anno accademico 201 4/201 5;

- graduatoria per Ia concessione dei voucher relativi ai master universitari di primo e
secondo livello per i candidati di cui alla legge regionale 3 marzo 2002 n. 16 , per I’
anno accademico 201 5/2016 già avviati e comunque da avviarsi entro il 31 gennaio
2016;

- elenco/graduatoria per Ia concessione dei voucher relativi ai master universitari di
primo e secondo livello per i candidati che risultano giâ inseriti nelle graduatorie
approvate con D.D. n. 1341150J del 1110412014 al sensi della DGR. n.1485 del
14/1112013 i quail conserveranno Il puntegglo rinvenuto dalla precedente
valutazione nonché I’ordine di graduatoria;
graduatoria per Ia concessione di voucher relativi ai master non universitari avviati
tra ii I febbraio 2014 e ii 22 magglo 2015 e tra 1 23 magglo 2015 e 1 31
qennato 2016

J
k

ra ebb a o 20 4 22 maggi 2 1. maggi 0 e
gennaio 2016 er ca dat a a legge egi na e a z 002

nonchè gli elenchi degll esclusi con le motivazioni del mancato insenmento in graduatoria
a fianco di ciascuno indicate.

4. I voucher sono assegnati secondo l’ordine di ciascuna graduatoria ed elenco/graduatoria,
sino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste neIl’articolo 13



- 1 candidati le cui domande sono ammesse e finanziabili;
- i candidati le cul domande sono state ritenute ammesse ma non finanziabili per

esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione;

6. In caso di mancata comunicazione on-line deIi’avvio delI’attivitâ di master
universitario o non universitario alla data del 31101/2016 . di rinuncia del candidati
ammessi neila graduatoria provvisoria o decadenza dai benefici (art. 11) concessi , Ia
Regione procede d’ufficio alia esciusione e allo scorrimento delle relative
graduatorie.

7. Le graduatorie, approvate con determinazione del dirigente del competente ufficio del
Dipartimento Poiitiche di Sviiuppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, sono pubblicate sul
Bolieffino Ufficiale delia Regione Basilicata e rese disponibili sul sito ufficiale delia
Regione ailindirizzo www. regione.basiiicata.it.

8. La pubbilcazione sui BUR Basilicata ha valore di notifica per I candidati inseriti in
graduatoria e per i candidati esciusi.

Avverso i provvedimenti adottati daii’amministrazione, fermi restando gil strumenti per Ia
tuteia giurisdizionale prevista daila legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di
riesame, entro 30 giomi daiia pubblicazione delie graduatorie sul B.U.R. delia Basilicata,
inoitrando l’istanza ail’Ufficio Sistema Scoiastico Universitario delia Regione Basilicata.

Art. 10. - Modalità di erogazione del voucher e degli attn contnibuti

1. La Regione eroga ii voucher:

a) in un’unica soluzione direttamente al destinatario del voucher che ha concluso ii
master;

b) in ununica soluzione direttamente aWuniversità o aWorganismo di formazIone gestore
del corso in norne e pcr co to del de tina ario del oucher ne h co clu 0 ii ast r

2. La Regione eroga I contributi per Ic spese di soggiorno, ove spettanti per giorni di
effettiva frequenza nd limite di massimo di 200 giomate di effettiva frequenza (lezioni
frontali in aula ÷ stage), in una unica soluzione direttamente al destinatano dci contributi
che ha concluso ii master.

3. In tutti i casi, per richiedere l’erogazione delle somme spettanti per Ia frequenza di
master Universitari o non universitari
alla corredata della doeumentazione di cul al comrni

3;;
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seguenti, a compietamento del master con l’acquisizione del titolo entro ii 31
dicembre 2016, improrogabilmente entro ii 31 qennalo 2017, a pena di revoca del
contributi.

4. Per l’erogazione delle somme spettanti per Ia frequenza di master Universitari ii
destinatario dei contributi deve presentare aila Regione Ia seguente documentazione:

a) istanza di erogazione di contributi;

b) “dichiarazione unica” stampata dopo l’inoltro on-line della candidatura debitamente
sottoscritta dal richiedente contenente Ia richiesta di contributi e Ia dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, firmata dal candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di revoca del contributi;

c) dichiarazione di integrazione on-line della data di inizio attività per i master awiati entro
ii 31/01/201 6;

d) copia del bando del master rilasciato dall’Università con il relativo dettagliato
programma didattico e Ia durata ( CFU, costo, ore complessive corso, ore di aula ,ore di
stage, ore di studio individuale, ecc.) ovvero dalla quaie si evinca con chiarezza Ia
presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 2;

e) autocertificazione del destinatario dei contributi attestante ii titolo di iscrizione al
master a certificato rilasciato dali’ Università;

f) autocertificazione del destinatario dei contributi attestante dettagliatamente I mesi, I
giorni e le ore di effettiva frequenza del destinatario del contributi al Master;

g) autocertificazione del destinatario de contributi attestante II conseguimento del titolo
finale del master o copia conforme del titolo conseguito entro ii 31 dicembre 2016

h) gaustificativo di spesa (da sostenersi necessariamente a mezzo bonafico, assegno
carcolare, c/c postale a sisterna elettronico) a coDertura totale a parziale( nel caso di
presentazaone di paü giustificativi) deli iscrizione e frequenza al master e reIatva fattura
q aetanzat antestata al destan tano de ontnbu a altro cumen contab e avente
equ valente valore probatorao o autocertificazione de destinatano de contribut
dell’indicazaone della motivazione del versamento delle somme nel caso an cua ii
Soggetto attuatore non sia contabilmente obbigato all emassione di giustificativo di
paga mento;

i) autocertificazione del destinatarlo del contributi attestante Ia concessione di eventuali
borse di studio da Darte dell’Università o di altra sovvenzone o contributo ogate a

ede sso
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j) autocertificazione del destinatario dei contributi , con Ia quate dichiara di non aver o di
aver ottenuto contributi a copertura parziale del costi di iscrizione e frequenza e
soggiorno al master, con l’eventuale indicazione dell’importo e dell’ente concedente
nonché di aver mantenuto to stato di disoccupazione/inoccupazione per tutta Ia durata
del master;

k) numero di conto corrente bancario ovvero IBAN personale 0 cointestato;

I) fotocopla teggibite di un valido documento di riconoscimento.

5. Per richiedere l’erogazione delle somme spettanti per Ia frequenza di Master non
Universitari ii destinatarlo dei contributi deve presentare alla Regione Ia seguente
documentazione:

a) istanza di erogazione di contributi;

b) “dichiarazione unica” stampata dopo I’inoltro on-tine delta candidatura debitamente
sottoscritta dal richiedente contenente Ia richiesta di contributi e Ia dichiarazione
sostitutiva, resa al sensi degli articoli 46 e 47 D.RR. 445/2000, firmata dat candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di revoca del contributi;

C) Dichiarazione di integrazione on-line della data di inizio attività per i master avviati
entro II 31/01/2016;

d) documentazione attestante l’accreditamento delI’organismo attuatore del corso, come
richiesto alIart. 2;

e) titolo iscrizione at master rilasciato dall’Organismo di Formazione;

f) copia del bando del master rilasciato dall’Organismo di Formazione con ii relativo
dettagliato proqramma didatt co e is d rata (costo ore c mplessi corso ore di aula
ore di stage, ore d studio ndivduae. ecc) o altro documento dal quale si evnca
con chiarezza is Dresenza dei requisiti rich,est daNarticoto 2:

g) e ficato d frequenza, r lasciato dali ente dai quale r suitano dettaglia amente mesi,
giorni e le ore di effettiva frequenza del destinatario dei contributi:

h) certificato di conseguimento del titolo finale del master o copia conforme del titolo entro
ii 31 dicembre 2016;

) giusuficativo di spesa ( as sostenerS necessariamente a mezzo DonTico assegno
banoaric no” trasferibie ‘r oostaie a sstema elettron’co ocrua trfaie



parziale ( net caso di presentazione di piü giustificativi) deli iscrizione e frequenza al
master e relativa fattura quietanzata intestata at destinatario del contributi o altro
documento contabile avente valore probatorlo;

j) attestazione anche negativa da parte dell’Ente circa Ia concessione di eventuali borse
di studio o altra sovvenzione o contributo a favore del destinatario del contributo:

k) dichiarazione del destinatarlo dei contributi , con Ia quale si dichiara di non aver o di
aver ottenuto contributi a copertura del costi di iscrizione e frequenza at master o per
spese di soggiorno, con l’indicazione dell’importo e dell’ente concedente nonché di
aver mantenuto to stato di disoccupazione/inoccupazione per tutta Ia durata del
master non univerSitario;

I) numero di conto corrente bancario ovvero IBAN personale o cointestato;

m) fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento.

6. II destinatario dei contributi , laddove lo ritenga opportuno, per l’incasso delle somme
spettanti per Ia frequenza del Master Universitari o dei Master non Universitari potrà
delegare I’Università o l’Organismo di Formazione gestore del corso all’incasso del voucher,
con le seguenti modalità:

a) Erogazione del voucher (spese di iscrizione) direttamente all’Università o
all’Organismo di Formazione in nome e per conto del destinatario del contributi del
voucher, in un’unica soluzione a conclusione del corso e a conseguimento del titolo
previsto;

Per richiedere I’erogazione delle somme spettant , con Ia modalità di delega allincasso
aIlUniversità o altOrganismo di Formazione, ii destinatario del contributi deve presentare
lla Regione oltre ails docirnentazione di cul ai punti precisati a commi 4 e 5 qanto

aie

Delega aWUniversità o aUOrganisrno dt Formazione da parte del destnatario
del contributi del voucher;

Gustificativo d spesa a copertura totale o parziale deil’tscrizione e frequenza
da quietanzare aIl’atto della riscossione;

Numero di conto corrente bancario dellUniversità !Organismo di formazione (in
sostituzione di aeiio richies 0 31 D nti 4 0 I
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7. in caso si delega all’incasso del voucher, per richiedere l’erogazione deile somme
spettanti a titolo di indennità forfetarie giornaliere previste per I per i partecipanti fuori
sede, per I giorni di effettiva frequenza nel limite di massimo di 200 giornate, e che
verranno corrisposte direttamente at destinatario dei contributi to stesso dovrá
presentare alia Regione Ia seguente documentazione:

a) espressa richiesta a conclusione del corso;

b) certificato di frequenza, elaborato dat Soggetto attuatore , dal quale risultino
dettagliatamente i giomi e le ore di effettiva frequenza controfirmato dal partecipante;

c) documentazione di cui ai commi 4 o 5 con esciusione del giustificativo di spesa a
carico del delegato: Universitá/Organismo di Formazione,

8. Oltre al documenti sopra indicati per ambedue le linee di intervento ii destinatarlo
del contributi deve presentare:
• certificato di laurea riportante Ia data e Ia votazione conseguita (copia conforme

ail’originale);
• per i titoil di studio conseguiti aIl’estero: copia conforme alI’originale del titolo di

studio riconosciuto in Italia con un certificato di valore rilasciato dali’autorità
consolare italiana;

• reddito familiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2015 solo per i richiedenti i
contributi per le spese di soggiomo, ove spettanti;

• per i candidati che rientrano nelle categorie di Gui alia legge regionale 3 marzo
2002 n. 16: reddito familiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2015;

• per i soil candidati iscritti ad Università estere: idonea documentazione per Ia
identificazione delle Università estere;

• per i candidati che rientrano nelle categorie di Gui alla Iegge regionale 3 marzo
2002 n. 16: idonea certificazione o dichiarazione, resa presso I consolati italiani, di
essere figiio o discendente di cittadini lucani emigrati e certificato di iscrizione
aWAlRE. presso i comune di origine:

9. La suddetta documentazione con ta richiesta di erogazione del contributi, in busta
chiusadeve essere indirizzata a: REGIONE BASILICATA Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Via Vincenzo Verrastro, 8 — 85100
Potenza, II candidato deve scrivere sulia busta, oitre I’indirizzo, anche Ia seguente frase:

“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI MASTER UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO -

ANNI ACCADEMICI 2013/2014, 201412015 I 2015/2016”

oppure
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“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI MASTER NON UNIVERSITARI IN ITALIA E
ALL’ESTERO”.

La busta deve contenere una sola domanda riferita at master indicato nella
“clichiarazione unica”.

10. Per tutti i documenti redatti in lingua Straniera è necessarlo produrre Ia traduzione degli
stessi Ia cui conformità verrà valutata daIl’Ufficio.

Art. 11. - Decadenza dal benefici

1. La Regione pronuncia Ia decadenza dai benefici per uno o piu del seguenti motivi:
a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella dichiarazione unica;
b) prod uzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
c) accertamento di uno del casi previsti dalI’art. 4;
d) perdita dello stato di disoccupazione? inoccupazione durante Ia frequenza del master;
e) residenza nelle Regione Basilicata al momento della iscrizione a! Master e per tutta Ia

durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale per ii conseguimento del
titolo;

f) non avere concluso ii Master, lvi incluso lo stage, nonché mancato conseguimento del
titolo finale del master.

Art, 12- Controlh delta Regione

1. La Regione effettua U controlto circa Ia veridicitá deVe informazioni contequte nella
ch araz ne nic or ott da an i Jat re I- eai en am nis az

) l five sita sed de master er a verfica del a effettiva ise izione e frequena d I
candidato, del conseguimento del titoio finale e di eventuali contributi erogati a favore
del candidato;

b) Organismi di alta formazione, sede del master per Ia venfica dell’effettiva iscrizione e
frequenza del candidato, del conseguimento del titolo finale e di eventuali contributi
erogati a favore del candidato;

C) Università presso Ia quale è stata conseguita Ia laurea per Ia verifica del
conseguimento del titolo di studio;

d) Agenzia delle Entrate per Ia verifica della situazione reddituale dichiarata.
e) Centn per Fimpiegc pe aa verifica dello stato ii disoccupazicne/noccupazicne e della

S C
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f) Comune per Ia verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate.
g) Consolati italiani.

2. La Regione consulta altresi Ia propria banca dati per Ia verifica di eventuali contributi gia
erogati nelI’ambito della programmazione 2000/2006 e 2007/2013 a favore del candidato
in ottemperanza di quanto disposto dall’articolo 4.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme penaN in caso di dichiarazioni mendaci,
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta Ia decadenza del
beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio e conseguente
recupero delle eventuali somme percepite e ii pagamento degli interessi legali dal
momento deIl’erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.

4. Gil uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di
segnalare tempestivamente all’Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata,

Art. 13. - Spesa prevista per Ia concessione del voucher

II presente avviso e finanziato con le risorse, di cul al PC FSE Basilicata 2014-2020 - Asse
Ill, Priorità di investimento IOu, Obiettivo specifico 10.5. per una spesa complessiva prevista
di €. 4.000.000,00 (quattromiiioni) ripartita sulle seguenti linee d’intervento:

1) MASTER UNIVERSITAR1 in italia e aIl’Estero per gil anni accademici 2013/2014,
201412015 e 2015I2016 previsti dail’art. 2 comma 1. euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecento);

2) MASTER NON UNIVERSITARI in Italia e aii’Estero previsti dall’art. 2 comma 2.
euro 2.500.00000 (duemiiionicinquecento);

Le suddette risorse saranno distribuite in equa misura fra le vane graduatronie e Ic
eventuali risorse non utilizzate nelIambito di una dde due linee di intervento a tra le
diverse graduatorie potranno, eventualmente, essere utilizzate, ave occorrente,

Art. 14. Trattamento del dati personali

Al sensi deWart. 13 d& Codice in materia di protezione del dali personali (decreto egislativo
30 giugno 2003, n. 196), si informano I candidati interessati ci procedimento amministrativo

2O
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che il trattamento del dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla
Regione è finalizzato unicamente alVespletamento delle attività relative at presente avviso
pubblico e degli adempimenti imposti aBa Regione in applicazione della norme statail e
comunitari. ii trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
amministrativo, con i’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nel limita necessari
per perseguire le predette finaiità, anche in caso di eventuate comunicazione a terzi. II
conferimento di tall dati è obbligatorlo al fine di valutare I requisiti di partecipazione at
presente avviso pubblico. Agli interessati sono riconosciuti I diritti di Gui all’art. 7 del citato
Codice, in particolare, ii diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne Ia rettifica,
l’aggiornamento e Ia canceliazione, se incompleti, erronei o raccoiti in violazione della legge,
nonché di opporsi at loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 15.- Adempimenti relativi aUa Comunicazione, informazione e
pubblicitã

I destinatari delI’avviso sono informati del cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso II
Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del PC FSE Basilicata 2014-2020 e l’accettazione
del finanziamento costituisce accettazione delta loro inclusione neii’elenco delie operazioni
pubblicato al sensi delt’art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013.
Ii regolamento citato e gil altri documenti che regolano i’attuazione del P0 FSE Basilicata
2014/2020 sono disponibili sul sito www.fse.basilicata.it alla sezione Programmazione 2014-
2020.

Art. 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ii responsabile del
procedimento e Ia dott.ssa Maria Teresa ABBATE,

Art, 17. Accesso al documenti amministrativi

II diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme
consentiti dalla legge presso t’URP del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca — Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 — Potenza.

Unione Europea
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Art. 18 - Allegati - Pubblicazione

Del presente Avviso, sono parte integrante e sostanziale le seguenti:

1. “Dichiarazione unica per Ia Concessione di contributi per Ia partecipazione a master
universitari in Italia e all’estero, avviati per gil anni accademici 2013/ 2014 e
2014/2015 ,2015/2016, Linea d’ intervento 1)”;

2. “Dichiarazione unica per Ia Concessione di contributi per Ia partecipazione a master
non universitari in Italia e aIl’estero, Linea d’intervento 2)”.

ii presente Awiso viene pubblicato unitamente al suo allegato sul sito ufficiale della Regione
aIi’indirizzo www.recjione.basilicata.it e sul sito www.reqione.basihcata.itldipformazione e_sul
Bollettino Ufficiale delia Regione Basiiicata e reso disponiblie

2O
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DICHIARAZIONE UNICA PER MASTER UNIVERSITARI

A vviso Pubblico

Concessione di contributi per Ia partecipazione a:
1. MASTER UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL ‘ESTERO PER GLI ANN! ACCADEMIC! 2013/2014 2014/2015 E 2015/2016

2. MASTER NON UN!VERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO

LINEA D’INTERVENTO 1) MASTER UNIVERSITARI IN ITALIA EALL’ESTERO PER GLIANNI ACCADEMICI 2013/2014 2014/2015 E2015/2016

DGR.N -del -

N. Protocollo
-_______________________

ata I
Pratica N.

data I

A Regione Basilicata Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro n8
85100 POTENZA

DICHIARAZIONE UNICA
(Richiesta di contributi e dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 DPR, 445/2000)

Il/la
sottoscritto/a

nato/a a prov(

eresidentenF pro=( fl
nd nzzo

tel/Cell email
Codice
Fiscale

CHIEDE

a) assegnazione del voucher per un importo pad a Euro

FSE
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b) di contributi per le spese di soggiorno:

SI F NO F
c) di contributi per spese docurnentate di viaggio in paesi extracomunitar, un viaggio d andata e uno di ritorno

SI F NO F

d) di contributi per spese di soggiorno per stage effettuato in paesi extracomunitari

SI F NO F

a valere sulIAvviso pubblico” Concessione di contributi per Ia partecipazione a

1. MASTER UN! VERSITARI IN ITALIA EALL’ESTERO PER GLIANNI ACCADEMICI 2013/2014 2014/2015
E 2015/2016

2. MASTER NON UN!VERS!TARI IN ITALIA EALL’ESTERO,

LINEA D’iNTERVENTO 1. MASTER UN!VERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER CLI ANN!
ACCADEMICI 2013/2014 2014/2015 E 2015/2016,

pubblicato sul sito Istituzionale della Regione Basilicata il

che dichiara espressamente di conoscere e accettare in ogni sua parte condizioni e termini.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per II caso di dichiarazioni mendaci, cosj come stabihto
dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, nonchè della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P,R,,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,

1. (barrare Ia parte che interessa):

siedereinBasilicatadall’iscrizionealmasteruniversitarioesiimpegnaarisiederein
Baslicata per tutta Ia durata deNo stesso sino aflo svolgimento dell’esame finale per
consegu mento del mob

F 2. di rientrare nelle categorie di cul alla LR. n.16!2002 (Lucani emigrati alrestero)

3(barrare Ia parte che interessa):

‘F di essere iscritto nell’anno accademico 2014/2015 a! master dii ‘ hvello auviato ii

______

e
non terminato con ii conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della domanda
di partecipazione a valere sul presente avviso:

F di essere iscritto nell’anno accademico 2014/2015 a! master di 2 ivello avviato ii

_____

e
non terminato con ii conseguimento del titolo finale aBa data di presentazione della domanda
di partecipazione a valere sul presente avviso:

di essere iscritto nell’anno accademico 2015/2016 a! master di 1 °Iivetbo avviato ii

_____
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i’ di essere iscritto nelI’anno accademico 2015/2016 al master di 29iveflo avviato

di essere iscritto neflanno accademico 201 5/2016 al master di 2liveIIo che avrà inizio entro
31/01/2016 e comunicherô entro Ia data predetta. mediante procedura on-line, Ia data reale
di avvio

F di essere inserito nelle graduatorie degli aventi diritto di cui alla DGR. n.1485 del
14/11/2013, non hanno concluso! non concludono ii master, per giustificato motivo,

I imputabile all’Universitã, con II conseguimento del titolo accademico, alla data di
j presentazione della domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;
j— di essere iscritto a master avviato da Università italiane o estere pubbliche o private

legalmente riconosciute che prevedono ii rilascio del titolo accademico avente valore legale e
Ia valutazione di almeno 60 CFU (crediti formativi universitari) o 60 ECTS (European Credit
Transfer System) ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso attraverso altri
sistemI di conteggio a 1500 ore, comprese le ore di studio individuale, da concludersi con
Il’acquisizione del titolo entro II 31 dicembre 2016,e non prima della data di presentazione
della domanda di partecipazione a valere sul presente Avviso, con Ia presentazione
dell’intera documentazione entro ii 31 gennaio 2017;

4. denominazione del master

5. presso l’Università degli
Studi:

r [ijniversità
Straniera

6. l’Università presso Ia quale realizza il master dista dalla propria residenza KM

7. Ia sede presso a quale si realizza Jo stage è

e dista dalla propria residenza KM I
8. il costo stabilito daIl’Università per l’iscrizione e Ia frequenza del master è di € I
9. di essere in possesso del seguente titolo di Iaurea in
10. tipo di iaurea (barrare Ia parte che interessa):

F lau ea ecch o ord name to F Iat ea tr enna

F laurea soeciahsticalrnagistrale F titolo equipollente universita stramera
ii titolo dt studio deve risultare riconosciuto fl Italta con un certifcato di valore riiasciato daIi’autortà consolare italiana
ilconseguito presso l’Università degli Studi di

13 di essersi laureato neIl’anno accademico

F 2013/2014 F 2012/2013

F 2014/2015 2015/2016

F 201112012

I- di essere iscritto neflanno accademo 2015/2016 aT master dil9ivello che avrà inizio entro ii
31/01/2016 e comunicherô entro Ia data predetta, mediante procedura on-line. Ia data reale
di avvio

12. che il voto di laurea è il seguente : [ F Lode:

oE p



F 2010/2011 F 2009/2010 F 2008/2009

F 200712008e
precedenti
(specificare)

14. che if reddito famUiare caicolato in base agli indicatort ISEE 2015 è di € I
15, che ii reddito famifiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2015 (per i candidati di cui alla LR.
n16!2002) è di €

(obbligatorlo solo per chi richiede i coritributi per le spese di soggiorno)

16. di essere disoccupato o inoccupato secondo Ia normativa vigente alla data di avvio del master ovvero per tutta Ia durata
del master, sino allo svolgimento deU’esame finale per ii conseguimento del titolo..
In particolare: (barrare Ia parte che interessa):

F In cerca di nuova occupazione (disoccupato) F In cerca di prima occupazione (inoccupato)

17. (barrare Ia parte che interessa):
di non aver ottenuto contributi finanziari a copertura parziale del costi di iscrizione e frequenza per lo stesso master
per II quale II sottoscritto chiede II contributo per lanno accademico 2013/2014

F di non aver ottenuto contributi finanziari a copertura parziale del costi di iscrizione e frequenza per lo stesso master
per il quale II sottoscritto chiede II contributo per l’anno accademico 2014/2015

r di non aver ottenuto contributi finanziari a copertura parziale del costi di iscrizione e frequenza per lo stesso master
per il quale II sottoscritto chiede il contributo per I’anno accademico 2015/2016

F di aver ottenuto I seguenti contributi a copertura parziale del costi di iscrizione e freguenza per lo stesso master per

II quale II sottoscritto chiede I contributi a valere sul presente avviso pan a € I Ente concedente:

anno accademico 201 3/2014

F di aver ottenuto I seguenti contributi a copertura parziale del costi di iscrizione e freguenza per Ia stesso master per

Il quale II sottoscritto chiede I contributi a valere sul presente avviso pan a € I Ente concedente:

anno accademico 2014/2015

r di aver ottenuto I seguenti contributi a copertura parziaie del costi di iscrizione e freguenza per lo stesso master per

if quafe if sottoscrillo chiede I contributi a vafere sul presente avviso pan a € Ente concedente:

anno accademico 201512016

18, di non aver ottenuto contributi finanzari daHa Regione BasUicata acopertura totafe o parziaie def costi di iscrizione ejfrequenza ad altri master universitari o a master non universitari a valere suf POR FSE Basillcata 2000/2006 — e P0 FSEBasil icata 2007/2013

19. di non aver ottenuto contnbutidaamrninistrazioni pubbliche, dafl’Università a da enti privati, a copertura totaledel costi
di iscrizione e frequenza per if master universitario o non universitario oggetto di richiesta
20. di non aver frequentato/frequentare per gil anni accademici 201 3/2014 c/a 2014/2015 eta 2015/2016 masteruniversitari o non universitari a corsi di perfezionamento rientranti nel sistema ECM disciplinato dalla legge 24 dicembre2007, n. 244, comma 357 art.1, corsi di alta formazione e master rientranti nef catalogo regionale ed interregionale per iquali abbiano percepito contributi a qualsiasi titolo
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21. di non aver frequentato/frequentare corsi di laurea negli anni accademici 2013/2014 elo 201412015 elo 201512016specializzazioni ordinarie universitarie. scuole di specializzazione, specializzazioni pluriennali. corsi che si svolgono in unambito temporale superiore al biennio, dottorati di ricerca, attività di ricerca, corsi di preparazione a concorsi corsi diperfezionamento di preparazione agli esami di Stato per rabilitazione all’esercizio delle professioni o finalizzati alliscrizionead albi professionali ed ai concorsi pubblici, corsi di perfezionamento post- universitario che non rilasciano un titoloaccademico, master universitari e non universitari con modalità di formazione totalmente a distanza o on- line:
22. di non aver frequentato/frequentare négli anni accademici 2013/2014 e/o 2014/2015 e/o 2015/2016 scuole diIspecializzazione per le professioni legali e sanitarie;
23. di non aver frequentato/frequentare per gli anni accademici 2013/2014 e/o 2014/2015 eio 2015/2016 corsi al termine deiquail si consegue unabilitazione

124. dichiara di essere a conoscenza che Ia valutazione della propria posizione avverrà escIusivamente sulIa base di quanto
idichiarato con Ia preSente domanda, senza possibilità di successive integrazioni.
25. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli suila veridicità di quanto dichiarato aisensi deIl’art. 71 del D.P.R. 44512000.

Allega alla presente dichiaraziorie:

fotocopia leggibile di un documento valido di

j riconoscimento (tipo) n.

Luogo e data (firma per esteso del dichiarante)

Informativa al sensi dell’art. 13 del Digs. 196103
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per ii

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

UnioneEuropea
Basl1’cataE,rDa



DICHARAZIONE UNICA PER MASTER NON UNIVERSITARI

Avviso Pubblico

Concessione di contributi per Ia partecipazione a
1. MASTER UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GU ANN! ACCADEMICI 2013/2014 2014/2015 E 2015 /2016

2. MASTER NON UN!VERSITARI IN !TALIA E ALL’ESTERO

LINEA D’INTERVENTO 2) MASTER NON UN!VERSITA RI IN ITALIA E ALL’ESTERO

DGR.N -deL

N. Protocollo
data
Pratica N.
data

A Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca,
Via Vincenzo Verrastro n8
85100 POTENZA

DICHIARAZIONE UNICA
(Richiesta di contributi e dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

H/la sottoscrittofa

nato/a a

indirizzo CVICO

tel/Cell I e-mail I
Codice Fiscale

CH1EDE

—; UnioneEuropeaBasilicataEuropa



rassegnazione del voucher per un importo pan a Euro

di contributi per le spese di soggiorno:

SI F NO

di contributi per spese documentate di viaggio in paesi extracomunitari, un viaggio di andata e uno di ritorno

St NO

di contributi per spese di soggiorno per stage effettuato in paesi extracomunitari

SI F NO F

a valere sutt’Avviso pubblico pubblico ‘ Concessione di contributi per Ia partecipazione a

1. MASTER UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GLI ANNI ACCADEMICI 2013/2014 2014/2015
E 2015 /2016

2. MASTER NON UNIVERSITARI IN ITALIA E ALL’ESTERO,

LINEA D’INTERVENTO 2.

- Master non universitari avviati tra ii I febbraio 2014 e ii 22 maggio 2015 che non Si
siano conclusi con ii conseguimento del titolo finale alla data di presentazione della
domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;

- Master non universitari avviati nel periodo temporale compreso tra ii 23 maggio 2015
e ii 31 gennaio 2016 che non si siano conclusi con ii conseguimento del titolo finale
alla data di presentazione della domanda di partecipazione a valere SW presente avviso,

pubblicato sul sito Istituzionale delta Regione Basilicata ii

che dichiara espressamente di conoscere e accettare in ogni sua parte condizioni e termini.

A tat fine, consapevole delle sanzioni penati previste per ii caso di dichiarazioni mendaci, così come stabitito
daIl’art. 76, D.P.R. 445/2000, nonchè della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti at provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’.

1. tbarrare Ia paree che interessa):

di nsiedere in Basilicata dalla data di iscrizione al master non universitano e ci
impegna a risiedere in Basilicata per tutta Ia durata dello stesso sino allo
svolgimento dell esame finale per iI conseguimento del titolo;

F 2. di rientrare nelle categorie di cui alla LR. n.1612002 (Lucani emigrati
allestero)

3. denominazione del master iscritto ii

F
avviato il e non si è concluso con ii conseguimento del titolo finale alla data di

presentazione della domanda di partecipazione a vaere sul presente avvso

UriioneEuropea
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F che avrá inizio entro ii 31/01/2016 e comunicherO entro a data predetta. mediante procedura on
line, Ia data reale di avvio

4. presso r Organismo di Alta Formazione di:

F
Organismo di Formazione con sede Estera

5. l Organismo di Alta Formazione presso ii quale realizza ii master dista dalla propria residenza
KM

La sede presso Ia quale si realizza lo stage è

e dista dalla propria residenza KM

6. ii costo stabilito dallOrganismo di Alta Formazione per liscrizione e Ia frequenza del master è di
€

7. di essere in possesso del seguente titolo di laurea in

8. tipo di laurea: (barrare Ia parte che
interessa):

F laurea vecchio ordinamento F laurea triennale

1 F titolo equipollente universitã straniera *

laurea special isticalmagastrale

*il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia con un certificato di valore rilasciato dall’autorità consolare
italiana

9. conseguito presso l’Università degli Studi di:

10. che il voto di laurea è II seguente [— F Lode;

11. di essersi laureato nellanno accademico F 2014/2015 2015/2016

F 2013/2014 F 201212013 F 2011/2012

F 2010/2011 F 2009/2010 F 2008/2009

r’ 2007/2008e

(specificare)

12. che readtto tamHare calcolato in base ag ndcaton SEE 2015 e d

13, che ii reddito familiare calcolato in base agli indicatori ISEE 2015 (per I candidati di cui alia
LR, n1612002) è di €

(obbligatorio solo per chi richiede I contributi per le spese cli soggiorno)

14, di essere disoccupato o inoccupato secondo Ia normativa vigente alla data di avvio del master ovvero per
tutta Ia durata del master. sino allo svolgimento dellesame finale per ii conseguimento del titolo.. In
particolare: (barrare Ia parte che interessa):

F In cerca di nuova occupazione (disoccupato) F In cerca di prima occupazione (inoccupato)

:sE
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15, (barrare ta parte che interessa):

F di non aver ottenuto contributi finanziari, a copertura dei costi di iscrizione e frequenza per to
stesso master non universitario per it quate ii sottoscritto chiede it contributo, periodo corn preso
tra it 1 febbraio 2014 e ta data di pubbticazione sut portale istituzionale detta Regione Basilicata

F di aver ottenuto i seguenti contributi a copertura parziale del costi di iscrizione e frequenza per
to stesso master per ii quale ii sottoscritto chiede I contributi a vatere sut presente avviso:
pan a Ente
€ concedente:

periodo compreso tra it 1 febbraio 2014 e Ia data di pubbticazione sut portate istituzionate delta
Regione Basiticata;

16. di non aver ottenuto contributi finanziari dalta Regione Basiticata a copertura totate o parziale del costi di
iscrizione e frequenza ad attn master universitari o a master non universitari a vatere sut POR FSE Basiticata
2000/2006 — e PC FSE Basiticata 2007/2013

17. di non aver ottenuto contributi da amministrazioni pubbtiche, dalt’Università o da enti privati, a copertura
totate dei costi di iscrizione e frequenza per ii master unTversltario o non universitarto oggetto di richiesta

18. di non aver frequentato/frequentare per gli anni accademici 2013/2014 e/o 2014/2015 e/o 2015/2016
master universitari o non universitari o corsi di perfezionamento rientrariti net sistema ECM disciptinato datla
tegge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 357 art.1, corsi di alta formazione e master rientranti net catatogo
regionate ed interregionale per i quali abbiano percepito contributi a quatsiasi titoto

‘19. di non aver frequentato/frequentare corsi di laurea negti anni accademici 2013/2014 e/o 2014/2015 e/o
2015/2016 specializzazioni ordinarie universitarie, scuole di specializzazione, speciatizzazioni pluriennati, corsi
che si svolgono in un ambito temporate superiore a! biennio, dottorati di ricerca, attività di ricerca, corsi di
preparazione a concorsi , corsi di perfezionamento di preparazione agti esami di Stato per l’abilitazione
,aII’esercizio dette professioni o finatizzati alt’iscrizione ad atbi professionali ed ai concorsi pubblici, corsi di
perfezionamento post- universitarlo che non ritasciano un titoto accademico, master universitari e non
universitari con modalità di formazione totatmente a distanza o on- tine;

20. di non aver frequentato/frequentare negti anni accademici 201 3/2014 e/o 2014/2015 e/o 2015/2016 scuote
di speciatizzazione per te professioni tegati e sanitarie;

21. di non aver frequentato/frequentare per gti anni accademici 201 3/2014 e/o 2014/2015 e/o 2015/2016 corsi
at termine del quaIl si consegue unabititazione

22. dichiara di essere a conoscenza che Ia vatutazione delta propria posizione avverrà esctusivamente sutta
base di quanto dichiarato con a presente domanda. senza possibitità di successive integrazioni.

Dichiara. inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli suHa veridicità di quanto
dichiarato al sensi deIIart. 71 de D.P.R. 445/2000.
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Allega aBa preserite dichiarazione:

fotocopia Leggibile di un documento valido di
riconoscimento (tipo)

Luogo e data (firma per esteso del dichiarante)

Informativa al sensi delI’art. 13 del Digs. 196103
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti al fini del procedimento per ii quale sono richiesti e

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Del che ê reda:to ii presente verbate che, et:o e coermato, vene sottoscritto come segue:

L SEGRETARO PRESiDENTE

Si atresta che coøia conforme della oresente deliberazione è stata trasmessa in data 3. A. 2 2
al Dipartimento interessato l Consiglio regionale C

L’MPIEGATO ADDETTO


