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• verificato altresì che per quanto sopra descritto
non è possibile garantire, per tutti gli enti, il
pagamento entro i termini previsti,
si rende necessario prorogare ulteriormente il
termine di validità delle convenzioni, indicato
all’art. 14 delle convenzioni sottoscritte con la
Regione Puglia, al 30/01/2012, termine entro la
quale i soggetti attuatori devono presentare la rendicontazione finale unitamente alla certificazione
finale delle spese (art.12), ed oltre il quale le spese
sostenute, a qualunque titolo, non saranno ritenute
ammissibili a rendiconto (art.8);
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
BURP a cura del Servizio Formazione Professionale.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
DETERMINA
• di prorogare ulteriormente, per i motivi esposti
in narrativa, il termine di validità delle convenzioni, indicato all’art. 14 delle convenzioni sottoscritte con la Regione Puglia, al 30/01/2012;
• di stabilire che il termine ultimo, entro il quale i
soggetti attuatori devono presentare la rendicontazione finale unitamente alla certificazione
finale delle spese (art.12 delle convenzioni sottoscritte), viene prorogato al 30/01/2012;
• di stabilire che il termine ultimo per l’ammissibilità delle spese di cui all’art.8 delle convenzioni
sottoscritte, viene conseguentemente prorogato
al 30/01/2012;
• di dare atto che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;
• di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.
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Il presente provvedimento, composto da n. 4
pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art.16,
del decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.161 del 22/02/08, mediante affissione all’Albo
del Servizio Formazione Professionale, ove
resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;
• verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, comma quinto della L.R. n. 7/97,
ed in copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
Il Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 4
luglio 2011, n. 1369
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Asse IV - Capitale Umano: D.D. n. 1197 del 14.06.2011 avente
ad oggetto “Avviso pubblico n. 3/2011 (RITORNO AL FUTURO) - APPROVAZIONE e
IMPEGNO DI SPESA” - Rettifica, proroga dei
termini per la presentazione delle domande ed
integrazione impegno di spesa.

L’anno 2011 addì 4 del mese di LUGLIO in
Bari, presso il Servizio Formazione Professionale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;

corso formativo prescelto, realizzando così le finalità previste dal bando;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

Vista la volontà dell’Amministrazione di garantire a tutti i giovani interessati un maggiore lasso di
tempo per l’accesso alla procedura informatizzata
di compilazione dell’istanza di candidatura.

RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97.
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n.
1575 del 04/09/2008 avente ad oggetto “P.O. Puglia
2007-2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per
il conferimento di funzioni alle province pugliesi”;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con D.D. n. 1197 del 14/06/2011, pubblicata sul
BURP n. 94 del 16/06/2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2011 - RITORNO AL FUTURO,
con cui l’Amministrazione regionale è intervenuta a
sostegno dei giovani laureati disoccupati ed inoccupati, valorizzandone le capacità e le potenzialità
creative, professionali ed occupazionali.
Tra i numerosi requisiti, soggettivi ed oggettivi,
richiesti dall’avviso citato, figuravano i seguenti:
- paragrafo C): Non sono ammissibili al finanziamento le richieste di borse di studio per […] gli
interventi di formazione che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino già avviati;
- paragrafo C) lett. a): Per le Università Italiane, i
Master, alla data di scadenza del presente avviso,
dovranno essere stati già approvati dai Senati
Accademici;
Viste le molteplici sollecitazioni giunte all’Amministrazione da parte di numerosissimi giovani
interessati alla partecipazione all’Avviso ma che,
per i requisiti sopra citati, vedevano preclusa tale
possibilità;
Vista la volontà dell’Amministrazione di consentire al maggior numero possibile di soggetti di poter
beneficiare del contributo per la frequenza del per-

Con il presente atto si procede alla rettifica dell’Avviso Pubblico n. 3/2011 - RITORNO AL
FUTURO, nelle modalità di seguito elencate:
- al paragrafo C), la frase gli interventi di formazione che, alla data di pubblicazione del presente
avviso, risultino già avviati si intende cassata;
- al paragrafo C), viene inserita la frase: Possono
essere, altresì, ammessi al finanziamento gli
interventi di formazione che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino in itinere per
le fasi di formazione in aula o stage;
- al paragrafo C) lett. a) la frase Per le Università
Italiane, i Master, alla data di scadenza del presente avviso, dovranno essere stati già approvati
dai Senati Accademici si intende sostituita dalla
seguente: Per le Università Italiane, i Master,
alla data di scadenza del presente avviso,
dovranno essere stati già approvati dai Senati
Accademici o presentati agli stessi per la dovuta
approvazione.
- Al paragrafo F), la frase Il presente avviso scade
alle ore 14.00 del giorno 13 luglio 2011 si intende
sostituita dalla seguente: Il presente avviso scade
alle ore 14.00 del giorno 19 agosto 2011;
- Al paragrafo F), la frase La procedura online sarà
disponibile dalle ore 14.00 del 20/06/2011 e sino
alle ore 14.00 del 13/07/2011 si intende sostituita
dalla seguente: La procedura online sarà disponibile dalle ore 14.00 del 20/06/2011 e sino alle
ore 14.00 del 19/08/2011;
- Al paragrafo F), la frase Tale inoltro potrà essere
effettuato dalle ore 14.00 del 20/06/2011 e sino
alle ore 14.00 del 15/07/2011 si intende sostituita
dalla seguente: Tale inoltro potrà essere effettuato dalle ore 14.00 del 20/06/2011 e sino alle
ore 14.00 del 22/08/2011;
- Al paragrafo F), il punto elenco: brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto, rilasciato dall’Organismo
attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore
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stage, materie, CFU, ecc…) (la mancanza di uno
dei dati richiesti costituirà causa di esclusione
dalla valutazione di merito) si intende sostituito
dal seguente: brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del percorso formativo
scelto, rilasciato dall’Organismo attuatore, dal
quale si possa evincere l’articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore stage, materie, CFU, numero di edizioni, ecc…) (la mancanza di uno dei dati richiesti costituirà causa di
esclusione dalla valutazione di merito). In caso
di master Universitari non ancora approvati dal
Senato accademico, nel documento equivalente
dovrà risultare l’attestazione dell’avvenuta presentazione allo stesso per la dovuta approvazione.
Alla luce delle rettifiche effettuate l’Amministrazione, prevedendo un allargamento del numero di
istanza che potranno pervenire, ritiene opportuno
effettuare un ulteriore impegno di spesa, complessivamente pari ad euro 5.000.000,00, che vengono
sommati ai euro 20.000.000,00 già impegnati con
D.D. n. 1197 del 14.06.2011.
Pertanto, il finanziamento complessivamente
disponibile per gli interventi di cui al presente
avviso pubblico è pari a euro 25.000.000,00.
Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti
percentuali:
- 50% a carico del F.S.E.
- 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui
all’art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale
- 10% a carico del bilancio regionale.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01
U.P.B. 2.4.2
L’impegno complessivo del presente avviso, pari
ad euro 25.000.000,00, trova copertura così come
segue:
- per euro 20.000.000,00 nell’impegno di spesa già
assunto con D.D. n. 1197 del 14/06/2011;
- per la restante somma di euro 5.000.000,00, attraverso l’impegno sul bilancio regionale vincolato
2011 (categoria di spesa 73) così come di seguito
indicato:
• Cap. n. 1154500 euro 4.500.000,00 (FSE e
STATO) quali residui di stanziamento 2010;
• Cap. n. 1154510 euro 500.000,00 (Regione)
quali competenza 2011
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VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Vincenti

La spesa che si impegna con il presente provvedimento sarà erogata negli esercizi finanziari 20122013 e si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio
Campaniello

L’Avviso n. 3/2011, completo delle rettifiche
sopra citate, è allegato al presente atto, sub lettera
“A”, quale parte integrante e sostanziale.

DETERMINA
• di rettificare l’Avviso pubblico n. 3/2011 per la
presentazione di progetti per attività cofinanziate
dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia nell’ambito del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza,
approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) secondo quanto
riportato in narrativa che qui si intende integralmente approvato;
• di dare atto che gli interventi finanziabili nell’ambito dell’Avviso n. 3/2011 sono relativi a:
- Asse: IV - Capitale Umano
- Obiettivo specifico POR 2007-2013: Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione
iniziale, professionale ed universitaria, migliorandone la qualità.
- Obiettivo operativo POR 2007-2013: Rafforzare la filiera formativa tecnico-scientifica e i
percorsi post lauream in collegamento con le
esigenze di competitività e di innovazione dei
sistemi produttivi locali.
- Categoria di spesa: 73
- Tipologie di azione: Borse di studio post lauream per attività di specializzazione in Italia ed
all’estero per giovani.
- Obiettivo generale QSN: 1.2.2
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• di dare atto che l’Avviso n. 3/2011, allegato al
presente atto, sub lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, è composto da n. 25 pagine;
• di impegnare sul bilancio regionale vincolato
2011 l’ulteriore somma di euro 5.000.000,00,
nelle modalità e nei termini descritti nella
sezione contabile;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Settore
Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6
della L. R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 6 pagine, più l’Allegato “A” (composto di n. 25 pagine), per complessive n. 31
pagine:

• diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile della ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
• sarà reso pubblico, ai sensi del 3° comma art. 16,
del decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.161 del 22/02/08, mediante affissione all’Albo
del Servizio Formazione Professionale, ove
resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;
• verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, comma quinto della L.R. n. 7/97,
ed in copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giulia Campaniello
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A

Regione Puglia

AVVISO PUBBLICO
n. 3/2011
P.O. PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE IV – CAPITALE UMANO

RITORNO AL FUTURO
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A)Riferimentilegislativienormativi


Richiamati:


ilRegolamento(CE)n.1081/2006delParlamentoEuropeoedelConsigliodel5luglio
2006,relativoalFondoSocialeEuropeoerecanteabrogazionedelRegolamento(CE)n.
1784/1999;



il Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale
EuropeoesulFondodiCoesioneesuccessivemodificazioniedintegrazioni;



il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
ParlamentoeuropeoedelConsigliorelativoalFondoEuropeodiSvilupporegionale;



laDeliberazionedelC.I.P.E.n.36del15/06/2007(pubblicatasullaGUn.241del16Ͳ10Ͳ
2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli
interventisociostrutturalicomunitariperilperiododiprogrammazione2007/2013”;



laDecisioneComunitariadiapprovazionedelQuadroStrategicoNazionalen.C(2007)
3329del13/07/2007;



la Decisione Comunitaria di approvazione C(2007)5767 del 21/11/2007 del
“Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Ͳ
Ob.1Convergenza”; 



laDeliberazionediGiuntaRegionalen.2282del29/12/2007aventeadoggetto“Presa
d’attodellaDecisioneC/2007/5767dellaCommissioneEuropeadel21/11/2007cheha
approvatoilP.O.PugliaFSE2007/2013”;



LaLeggeRegionale7agosto2002,n.15cheall’art.16riservaallaRegioneirapporti
con le Università, nonché ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello
regionale,ivicompresal’attivazionediinterventidiparticolarerilevanza,innovativitàe
sperimentalità,comenelcasodispecie,nelrispettodelleappositeprevisionidelP.O
Puglia2007Ͳ2013,comesopraprecisato.



La Legge Regionale n. 12/2009 “Misure in tema di borse di studio a sostegno della
qualificazionedellelaureateedeilaureatipugliesi”
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B)Obiettivigenerali

Conilpresenteavvisol’Amministrazioneregionaleintervieneasostegnodeigiovanilaureati
disoccupatiedinoccupati,valorizzandonelecapacitàelepotenzialitàcreative,professionali
edoccupazionali.
L’avviso risponde alla finalità generale di sostenere finanziariamente e tecnicamente la
crescita della qualificazione professionale del segmento più scolarizzato della gioventù
pugliese,alfinediaccrescereladotazionedicompetenzeeconoscenze.
Tale scelta viene delineata nel P.O. Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007Ͳ2013, che
individuanelladiffusionedell’innovazioneedellaconoscenzaifattoriessenzialiperguidare
i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di
impresaedeicontestiproduttivi.
Allabasedell’interventoc’èlaconvinzionechelapresenzadigiovaniqualificatiinPugliasia
laveragranderisorsaperlosviluppoelacrescitasocioͲeconomicaeculturaledellaregione.


C)Azionifinanziabili

Asse

IV–CapitaleUmano

Obiettivospecifico

Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale,
professionaleeduniversitaria,migliorandonelaqualità

P.O.2007Ͳ2013
P.O.2007Ͳ2013

Rafforzare la filiera formativa tecnicoͲscientifica e i percorsi
postlaureamincollegamentoconleesigenzedicompetitivitàe
diinnovazionedelsistemaproduttivo

Categoriadispesa

73

Tipologiediazione

Borse di studio post lauream per attività di specializzazione in
Italia ed all’estero per giovani disoccupati ed inoccupati
(RITORNOALFUTURO,giàCONTRATTOETICOGIOVANILE)

Obiettivooperativo

ObiettivogeneraleQSN
1.2.2

L’azione intende concedere borse di studio, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12/2009
“Misureintemadiborsedistudioasostegnodellaqualificazionedellelaureateedeilaureati
pugliesi”,perlafrequenzadi:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 07-07-2011

a) master post lauream erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private
riconosciutedall’ordinamentonazionale.


Talimasterdevonoriconoscerealmeno60CFU(CreditiFormativiUniversitari)o60ECTS
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento,
espressoancheattraversoaltrisistemidiconteggio,paria1.500ore,compreseleoredi
studioindividuale.
PerleUniversitàItaliane,iMaster,alladatadiscadenzadelpresenteavviso,dovranno
essere stati già approvati dai Senati Accademici o presentati agli stessi per la dovuta
approvazione;

b) masterpostlaureamaccreditatiASFORoEQUISoAACSBoriconosciutidaAssociationof
MBAS(AMBA),erogatidaIstitutidiformazioneavanzatasiaprivatisiapubblici.
Talimasterdevonoavereunaduratacomplessivanoninferioread800ore,dicuialmeno
500orediformazioneinaulaedil30%distage.
Siprecisacheladuratadellostagedeveessereparametrataconriferimentoalladurata
complessivaprevistaperilmaster.
Per“duratacomplessiva”siintendelasommadelleorededicateallaformazioneteorica
e pratica, nonché agli stage ed alle altre attività formative (project work, studio
individuale,visite).
Per “ore svolte in aula” ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attività
formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del percorso
formativo;
c) master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici,
che abbiano svolto, continuativamente, dal gennaio 2001 al maggio 2011 attività
documentabilediformazionepostlaureamcomedaallegatiAeA1.
NelcasoincuiimastersianoerogatidapiùIstitutidiformazioneavanzatatantoinR.T.I.
o in R.T.S., tanto attraverso qualsivoglia forma di collaborazione, l’anzidetto requisito
deveesserepossedutodaciascuncomponente.
Per“attivitàdiformazionepostlauream”cisiriferisceaisolicorsidirettiesclusivamente
asoggettigiàinpossessodidiplomadilaurea,lacuiduratanonsiastatainferioread800
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ore1.L’anzidettaattivitàdeveesserestatasvoltainqualitàdisoggettoattuatoreenon
giàdipartner.
Talimasterdevonoavereunaduratacomplessivanoninferioread800ore,dicuialmeno
500orediformazioneinaulaedil30%distage.
Siprecisacheladuratadellostagedeveessereparametrataconriferimentoalladurata
complessivaprevistaperilmaster.
Per“duratacomplessiva”siintendelasommadelleorededicateallaformazioneteorica
e pratica, nonché agli stage ed alle altre attività formative (project work, studio
individuale,visite).
Per“oresvolteinaula”cisiriferiscealezionifrontalieatuttequelleattivitàformative,
inpresenza,chevengonoeffettuatenellasededisvolgimentodelpercorsoformativo.
Gliinterventidiformazionedevonoprevedereilrilasciodiunattestatofinale,alterminedel
percorsoformativo.Lafrequenzadeglistessinondeveessereinferioreall’80%delladurata
complessivaprevista,inclusiiperiodidistage.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione per i quali è prevista la conclusione,
compresol’eventualeesamefinale,entroil31/07/2013.
Possonoessere,altresì,ammessialfinanziamentogliinterventidiformazioneche,alladata
discadenzadelpresenteavviso,risultinoinitinereperlefasidiformazioneinaulaostage.
Nonsonoammissibilialfinanziamentolerichiestediborsedistudioper:
 icorsidilaurea,lespecializzazioniordinarieuniversitarie,lescuoledispecializzazione,
lespecializzazionipluriennali,icorsichesisvolgonoinunambitotemporalesuperiore
albiennio,idottoratidiricerca,leattivitàdiricerca,icorsidipreparazioneaconcorsie
leattivitàdivisitingeauditing;
 icorsidiperfezionamentoche,strutturatiinpiùmoduli,rilascinol’attestatodimaster;
 lescuoledispecializzazioneperleprofessionilegali;
 lescuoledispecializzazioneinambitosanitario(ivicompresol’ambitoveterinario);
1

E’,quindi,necessariochel’enteconesperienzaultradecennaleabbiasvolto,perciascunanno

diriferimento,almenouncorsodelladuratadi800ore,rivoltoesclusivamentealaureati.
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 icorsiabilitantiSISSeSOSS;
 icorsialterminedeiqualisiconseguaun’abilitazione;
 i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line e quelli in cui le ore di
formazioneadistanzasianougualiosuperiorial20%delleorediformazioneinaula
previste.
Attesalapeculiaritàdialcuniordinamentiuniversitaristranieri,imastersvoltiall’estero,
allorquandorappresentinoilsecondogradoaccademico,sonofinanziabiliesclusivamente
qualora il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di laurea
specialisticaoconseguitasecondoleregoledelvecchioordinamento.
Si precisa inoltre che, a garanzia della correttezza della valutazione e della successiva
formazione delle graduatorie, la borsa è erogata esclusivamente per il percorso formativo
perilqualesiastatapresentatadomanda.Pertanto,incasodiannullamentoesoppressione
delmasterovverononammissioneallostessodelcandidatooperogniulterioremotivoche
nonconsentalapartecipazionealmasterindicatonelladomanda,saràdispostal’esclusione
delcandidato.
In via del tutto eccezionale sarà concesso il finanziamento a coloro che volessero
frequentare,relativamentealmedesimopercorsoformativo,un’edizionesuccessivaaquella
indicatanell’istanzadicandidatura,acondizionechelaconclusionedelleattività,compreso
l’eventualeesamefinale,avvengaentroil31/07/2013,echel’OrganismodiFormazioneche
erogailpercorsoformativorilasciappositadichiarazioneincuiattestichelanuovaedizione
risultaidenticaallaprecedenteperoredisvolgimento,materieefinalità.
Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la
partecipazionefemminileall’azione,l’Amministrazioneconsenteallacandidatachesitroviin
stato di gravidanza durante lo svolgimento del master di interrompere la frequenza dello
stesso, senza che ciò comporti la revoca della borsa di studio concessa, purché tale
interruzione:
a) siamotivatadaragionidisalutechecostringanolabeneficiariaadinattivitàfisicaoa
cureparticolari,certificatedamedicospecialista;
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b) siaautorizzatadall’Universitàoenteerogatoreecorredatadallalorodisponibilitàa
consentireilrecuperodelmasternelcorsodelleedizionisuccessive.
L’Amministrazionesiriservalafacoltàdiapplicarel’anzidettaprevisioneincasieccezionali.


D)Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento alla borsa di studio i soggetti nati
successivamentealladatadel16/06/1976oppure,nelcasodisoggettidiversamenteabilidi
cuiaglielenchidellaLeggen.68/1999,natisuccessivamentealladatadel16/06/1972.
Possono proporre domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso
(19/08/2011):
1. risultino inoccupati o disoccupati secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del
D.Lgs.21/04/2000,n.181,edell’art.1,comma2,delD.Lgs.19/12/2002,n.297;
2. risultinoiscrittinellelisteanagrafichediunodeiComunipresentinelterritoriodella
Regione Puglia da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei Comuni pugliesi,
abbianotrasferitolapropriaresidenzaaltrovedanonpiùdi5anni;
3. siano in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo le regole del vecchio
ordinamento); di laurea triennale o di laurea magistrale (conseguite secondo le
regole del nuovo ordinamento). Nel caso di laurea conseguita all’estero, il titolo di
studiodeverisultarericonosciutoinItalia;
4. non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate
dallaRegionePugliaavaleresullemisure3.7e3.12delPORPuglia2000Ͳ2006enon
sianostatigiàassegnataridiborsedistudioavariotitoloavaleresull’AsseIV–Capitale
UmanodelP.O.Puglia2007–2013;
5. abbianounredditofamiliarenonsuperiorea€30.000,00individuatoesclusivamente
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo
all’annualitàfiscale2009.
In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscano di altri
finanziamenti, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al
medesimocorso.
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I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della
candidatura, di una casella di “Posta Elettronica Certificata (PEC) ad essi intestata,
rilasciatadaunodeiGestoridiPECaisensidell'art.14delDPR11Febbraio2005,n.68e
pubblicatoinG.U.del28Aprile2005,n.97".


E)Risorsedisponibilievincolifinanziari
Gliinterventidicuialpresenteavviso,atitolaritàregionaleaisensidellaL.R.n.15/2002e
s.m.i., sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, Asse IV – Capitale Umano,
perunimportocomplessivodi€25.000.000,00.
Ilfinanziamentoèripartitosecondoleseguentipercentuali:
50% 

acaricodelF.S.E.

40%

a carico del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87, quale
contributopubbliconazionale.

10% 

acaricodelbilancioregionale.

La Regione riconosce una borsa di studio, al lordo delle ritenute fiscali, a sostegno
dell’iscrizioneedellafrequenza,diimportodiversoasecondadellasededisvolgimentodella
partediformazioneinauladelcorso.

SEDEDISVOLGIMENTODELPERCORSOFORMATIVO
Corsi di studio da svolgere in Puglia o nei territori delle
province limitrofe di: Avellino Ͳ Benevento Ͳ Potenza Ͳ
MateraͲCampobasso.
Corsi di studio da svolgere in altre regioni del territorio
nazionale o nei territori della Repubblica di San Marino e
nellaCittàdelVaticano.
Corsidistudiodasvolgereall’estero.

IMPORTOCOMPLESSIVO
BORSADISTUDIO

€7.500,00
€15.000,00
€25.000,00


Gliimportiriconosciutiaciascunbeneficiariosonoerogatiallordodelleritenutefiscali.
PericorsiinterateneoepericorsiorganizzatidaEntiPubblicidiRicerca,inpartenariatocon
IstitutidiricercastranierieUniversitàstraniere,periqualil’attivitàdiformazioneinaulaè
svolta in più sedi formative, è considerata “sede di svolgimento del corso” la località, la
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Regione o lo Stato estero presso il quale sono svolte in modo prevalente le attività di
formazioneinaula.
Qualora l’attività formativa sia distribuita in ugual misura tra più sedi di svolgimento, al
candidatovieneattribuitalaborsadistudio,riferitaallasededisvolgimentopiùdistante.
Sirappresentache,innessuncaso,sarannoriconosciuteborsedistudiodiimportoparia
25.000,00europerlafrequenzadimasterlacuifased’aulasiasvoltaall’esteroma,anche
soloprevalentemente,inlinguaitaliana.Intalcaso,infatti,verràriconosciutaunaborsadi
studioperunimportopariadeuro15.000,00.
Con riferimento ai candidati che siano nati in uno dei comuni pugliesi e che abbiano
trasferitolapropriaresidenzaaltrovedanonpiùdi5anni,sirappresentache:
Ͳ

verràcorrispostalorounaborsadistudiopariad€7.500,00perimasterdasvolgersi
nellaattualeregionediresidenza;

Ͳ

verràcorrispostalorounaborsadistudiopariad€7.500,00perimasterdasvolgersi
in Puglia o nei territori delle province limitrofe di: Avellino Ͳ Benevento Ͳ Potenza Ͳ
MateraͲCampobasso.

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai beneficiari evidenza della permanenza nei
territoridisvolgimentodelmaster.


F)Modalitàeterminiperlapresentazionedelleistanze
Ilpresenteavvisoscadealleore14.00delgiorno19agosto2011.
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una
soladomandadicandidaturaperunsolopercorsoformativo.
Ledomandedovrannoessereredatte,apenadiesclusione,unicamenteinviatelematicaed
inoltrate attraverso la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo

http://pianolavoro.regione.puglia.itnellasezioneRitornoalFuturo.
Laproceduraonlinesaràdisponibileapartiredalleore14.00del20/06/2011esinoalle
ore14.00del19/08/2011.
Oltre tale termine, il sistema non consente più l’accesso alla procedura telematica di
iscrizione e, pertanto, non è più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle
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domandedapartedeicandidaticheabbianoomesso,totalmenteoinmodoparziale,anche
unosolodeidatie/odelledichiarazioniprescritte.
Il candidato, al momento della compilazione della domanda, dovrà altresì effettuare
obbligatoriamentel’uploaddellaseguentedocumentazione:


certificatostoricodilaureariportanteladata,lavotazioneeladuratalegaledelcorso(la
mancanza di uno dei dati richiesti costituirà causa di esclusione dalla valutazione di
merito);



mod.I.S.E.E.(IndicatoreSituazioneEconomicaEquivalente)relativoall’annualitàfiscale
2009, rilasciato, a seguito di dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del decreto
legislativo31/03/98n.109,comemodificatodaldecretolegislativo03/05/2000n.130,
daComuni,CentriAssistenzaFiscale(CAF)osediINPS,sullacondizioneeconomicadel
proprio nucleo familiare (la presentazione di un modello relativo ad una annualità
diversadal2009costituiràcausadiesclusionedallavalutazionedimerito);



dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l’Impiego
territorialmente competente, rilasciata entro i 60 gg. antecedenti la scadenza del
presenteavviso;



certificato attestante lo stato di disabilità, rilasciato dalla competente ASL (ove
pertinente);



brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto,
rilasciato dall’Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del
percorsoformativo(es.orecorso,orestage,materie,CFU,numerodiedizioni,ecc…)(la
mancanza di uno dei dati richiesti costituirà causa di esclusione dalla valutazione di
merito).IncasodimasterUniversitarinonancoraapprovatidalSenatoaccademico,nel
documento equivalente dovrà risultare l’attestazione dell’avvenuta presentazione allo
stessoperladovutaapprovazione;



(soloperimasterditipologiac)dicuialparagrafoCdelpresenteavviso)dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l’esperienza decennale in attività di formazione
post lauream e tabella riepilogativa della stessa, debitamente compilata, firmata e
corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’IstitutodiFormazione(comedaallegatiAeA1);
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copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità;

Pertuttiidocumentiredattiinlinguastranieraèobbligatorioprodurrelatraduzionedegli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere
attestata, sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella
consapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,dalcandidato.
Aconclusionedellaproceduratelematica,cheattribuisceunCODICEDIPRATICAunivoco,il
candidato, a completamento della stessa, dovrà eseguire l’invio a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata) del file riepilogativo generato dalla procedura all’indirizzo
ritornoalfuturo2011@pec.rupar.puglia.it. che dovrà essere utilizzato esclusivamente per
l’inoltro delle candidature. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la
seguentedicitura:
"Istanza di candidatura al BandoRitorno al Futuro 2011Ͳ Codice Pratica xxxxxx".
(Ilcodicepraticaèassegnatodallaproceduratelematicadiinoltrodelladomanda)
Taleinoltropotràessereeffettuatodalleore14.00del20/06/2011esinoalleore14.00del
22/08/2011.
L’inoltro effettuato oltre il termine sopra indicato, costituirà motivo di esclusione
dell’istanza.Ladatael’oradiinoltrodelleistanzesaràcertificatadalsistemainformatico.
Fafedelaricevutaditrasmissione,amezzoPEC,delmodellodiautocertificazione.
Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato l’invio
dell’istanzatramitePEC,costituiràmotivodiesclusionedellastessa.
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica sarà attivo sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.it, nella sezione Ritorno al Futuro, il servizio onͲline
SupportoTecnico


G)Procedureecriteridiammissibilità

La fase di valutazione di ammissibilità dei progetti sarà a cura del Servizio Formazione
ProfessionaledellaRegionePuglia.
Lecondizioniperl’ammissibilitàdellecandidaturesono:
a.

la presentazione dell’istanza e della documentazione prevista nei modi e nei tempi
indicatialprecedenteparagrafo;
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b.
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larispondenzaairequisitidicuiaiprecedentiparagrafi.

Nonsonoammissibilileistanze:


nonconformialleprescrizioniindicatenelparagrafoc)delbando;



privedelladocumentazioneobbligatoriarichiestaneimodieneiterminisopraindicati;



ilcuiinoltroviaPECèstatoeffettuatooltreiterminiprevistialprecedenteparagrafo;



propostedacandidatichehannopresentatopiùdiunadomanda.



H)Procedureecriteridellavalutazionedimerito
Lerichiestechesupererannolafasediammissibilitàverrannoammesseallavalutazionedi
meritochesaràeffettuata,conformementeallenormativevigenti.
Leistanzepervenutesarannoesaminateconlaproceduraprevistaneldocumentoapprovato
dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 24/01/2008 e 08/07/2008 del Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 dal titolo “Criteri di
selezionedelleoperazionidaammetterealcofinanziamentodelFondoSocialeEuropeo”.
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio
complessivoderivantedallasommadeisingolipunteggianalitici,assegnatisecondoicriteri
indicatidiseguito.
SirappresentacheaisoggettidiversamenteabilidicuiaglielenchidellaLeggen.68/1999
verràattribuita,solonelcasoincuinonraggiunganounpunteggiocomplessivoparia60,
unamaggiorazionedi2punti.



VOCIDIPUNTEGGIO

Punteggiomax

1)

Votodilaurea

27

2)

Etàdiconseguimentodellalaurea

16

3)

RedditoISEE

12

4)

Numerodiedizioniprecedentementerealizzateriguardantiil
medesimopercorsoformativo

5



TOTALEPUNTEGGIO

60
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DETTAGLIOATTRIBUZIONEPUNTEGGI

Ilpunteggiomassimoattribuibileèparia60punti.


1)Votodilaurea

Punteggio

Finoa95/110
96/110
97/110
98/110
99/110
100/110
101/110
102/110
103/110
104/110
105/110
106/110
107/110
108/110
109/110
110/110
110/110elode

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27




2)Etàalladatadiconseguimentodellalaurea
Corsodilaurea
di3anni

Corsodilaurea
di4anni

Corsodilaurea
di5anni

Corsodilaurea
di6anni


Punteggio



Età

0

0

0

2

Oltre31anni

0

0

2

4

Tra30e31anni

0

2

4

6

Tra29e30anni

2

4

6

8

Tra28e29anni

4

6

8

10

Tra27e28anni

6

8

10

12

Tra26e27anni

8

10

12

14

Tra25e26anni

10

12

14

16

Tra24e25anni

12

14

16

16

Menodi24anni
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3)RedditoISEE

Punteggio

Da€0,00a€10.000,00

12

Da€10.000,01a€20.000,00

8

Da€20.000,01a€30.000,00

4




4)Numerodiedizioniprecedentementerealizzateriguardantiil
medesimopercorsoformativo

Punteggio

Percorsoformativodallaprimaallaterzaedizione

1

Percorsoformativodallaquartaallasettimaedizione

3

Percorsoformativodall’ottavaedizioneinpoi

5




I)Tempiedesitidelleistruttorie

Sulla base dei punteggi assegnati, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione,
approveràunagraduatoriachesaràpubblicatasulBollettinoUfficialedellaRegionePuglia.
Talepubblicazionecostituisceunicamodalitàdinotificapertuttigliinteressati.
La valutazione si concluderà entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza prevista dal
presente avviso, a meno che eventuali problemi tecnici alla procedura informatizzata non
giustifichinotempipiùlunghi.
Leborsedistudiosarannoassegnateinordinedigraduatoriaefinoall’esaurimentodeifondi
disponibili.
In caso di ex equo tra più candidati, l’assegnazione della borsa di studio avverrà dando
priorità ai soggetti più giovani, a condizione che le risorse disponibili coprano interamente
l’importoassegnato.
Ladatadipubblicazionedellagraduatoriacostituiscetermineinizialeperlapresentazionedi
ricorsiamministrativi,dainoltrareentroiltermineperentoriodi30(trenta)giorni.
Ladefinizionedeiricorsiavverràentro30(trenta)giornidalricevimentoformaledeglistessi.
Nelcasosidovesseroverificareeconomieperrevochee/orinunce,sipotràprocedereallo
scorrimentodellagraduatoriafinoall’assegnazionedituttelerisorsefinanziariedisponibili;
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ancheintalcaso,nell’ipotesidiexequotrapiùcandidati,l’assegnazionedellaborsadistudio
avverràdandoprioritàaisoggettipiùgiovani,acondizionechelerisorsedisponibilicoprano
interamentel’importoassegnato.


L)Modalitàdierogazionedelcontributo

Ilcontributoprevistopotràessereerogato:
A.

In un’unica soluzione (100%) al termine delle attività. In tal caso, l’importo assegnato
dovràessererichiestoentro60giornidalladatadiconseguimentodeltitolofinale.
E’ fatto obbligo al beneficiario che vorrà usufruire di tale opzione produrre, entro 30
giornidall’iniziodelpercorsoformativo,laseguentedocumentazione:
 atto di impegno formale alla frequenza del percorso formativo per cui si è risultati
beneficiari della borsa di studio (come da modello reperibile sui portali
http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it e http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione
RitornoalFuturo);
 dichiarazionedellavolontàdipercepirel’interoimporto(100%)alterminedituttele
attività previste dal percorso formativo prescelto (come da modello reperibile sui
portali http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it e http://pianolavoro.regione.puglia.it
sezioneRitornoalFuturo);
 certificatodiiscrizioneefrequenzaalpercorsoformativoprescelto;
 dichiarazione dell’Organismo gestore da cui si evincano la sede ed il calendario con
giornieoredisvolgimentodelcorso(unicamenteperimasternonuniversitarisvoltiin
Pugliaoneiterritoridelleprovincelimitrofedi:AvellinoͲBeneventoͲPotenzaͲMatera
ͲCampobasso);
 copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

L’intero importo (100%) sarà liquidato a seguito della presentazione, ad opera del
beneficiario,diappositaistanzacorredatadallaseguentedocumentazione:


richiesta di erogazione 100% (come da modello reperibile sui portali
http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it e http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione
RitornoalFuturo);
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copiaconformeall’originaledell’attestatorilasciatoalterminedelcorso,dalqualerisulti
ilconseguimentodeltitoloprevistoocertificatosostitutivo;



documentazioneaventevalorefiscalecorredatadaquietanzaliberatoria,comprovante
l’avvenuto versamentodell’intero importo previsto per lafrequenza del master (come
da

modello

reperibile

sui

portali

http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it

e

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo).


Laddove il pagamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master sia
avvenuto in maniera dilazionata, potranno essere esibite le copie relative a tutti i
versamentieffettuati;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale
l’Organismogestoreattestil’avvenutafrequenzadelcorsodapartedelbeneficiarioper
una durata non inferiore all’80% del monte ore previsto (inclusi i periodi di stage),
corredata di documento di identità del firmatario. Tale dichiarazione potrà essere
omessasoltantonelcasodimastersvoltiall’estero,periqualil’Organismogestorenon
prevede la registrazione della frequenza giornaliera; in tal caso l’Organismo gestore
dovràrilasciareappositadichiarazioneattestantetalecircostanza;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldisposto dicuiagliartt.75e76 delcitatoDPR,nellaqualeil
SoggettoOspitanteattestiilnumerodelleoreedilperiododisvolgimentodellostage,
corredatadidocumentodiidentitàdelfirmatario;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,nellaqualesi
attesti di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati per la
partecipazionedelpercorsoformativoperilqualeèstatoassegnatoilcontributo(come
da

modello

reperibile

sui

portali

http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it

e

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);


copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

B. In due tranche, previa sottoscrizione di apposito atto di impegno, secondo le seguenti
modalità:
-

anticipo,pariall’80%delcontributoassegnato;
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-

saldo, nella misura del restante 20% del contributo assegnato, da richiedere entro
60giornidalladatadiconseguimentodeltitolofinale.

L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita istanza corredata dalla
seguentedocumentazione:


richiesta

di

erogazione

80%

(come

da

modello

reperibile

sui

portali

http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it e http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione
RitornoalFuturo);


originaledellacostituitapolizzafidejussoriaagaranziadell’anticipo(rilasciatasoltantoda
IstitutiBancari,CompagniediAssicurazioneoIntermediariFinanziarisottopostiaicontrolli
edallasorveglianzadellaBancad’Italia,irrevocabile,incondizionataedescutibileaprima
richiesta),comedamodelloreperibilesuiportalihttp://ritornoalfuturo.regione.puglia.ite
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo;



certificatodiiscrizioneefrequenzaalpercorsoformativoprescelto;



atto di impegno formale alla frequenza del percorso formativo per cui si è risultati
beneficiari della borsa di studio (come da modello reperibile sui portali
http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it e http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione
RitornoalFuturo);



dichiarazionedell’Organismogestoredacuisievincanolasedeedilcalendariocongiorni
eoredisvolgimentodelcorso(unicamenteperimasternonuniversitarisvoltiinPugliao
nei territori delle province limitrofe di: Avellino Ͳ Benevento Ͳ Potenza Ͳ Matera Ͳ
Campobasso);



copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

Il saldo sarà liquidato a seguito della presentazione, ad opera del beneficiario, di apposita
istanzacorredatadallaseguentedocumentazione:


richiesta di erogazione 20% (come da modello reperibile sui portali
http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it e http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione
RitornoalFuturo);



copiaconformeall’originaledell’attestatorilasciatoalterminedelcorso,dalqualerisulti
ilconseguimentodeltitoloprevistoocertificatosostitutivo;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 07-07-2011



19959

documentazioneaventevalorefiscalecorredatadaquietanzaliberatoria,comprovante
l’avvenuto versamentodell’intero importo previsto per lafrequenza del master (come
da

modello

reperibile

sui

portali

http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it

e

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo).


Laddove il pagamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master sia
avvenuto in maniera dilazionata, potranno essere esibite le copie relative a tutti i
versamentieffettuati;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale
l’Organismogestoreattestil’avvenutafrequenzadelcorsodapartedelbeneficiarioper
una durata non inferiore all’80% del monte ore previsto (inclusi i periodi di stage),
corredata di documento di identità del firmatario. Tale dichiarazione potrà essere
omessasoltantonelcasodimastersvoltiall’estero,periqualil’Organismogestorenon
prevede la registrazione della frequenza giornaliera; in tal caso l’Organismo gestore
dovràrilasciareappositadichiarazioneattestantetalecircostanza;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldisposto dicuiagliartt.75e76 delcitatoDPR,nellaqualeil
SoggettoOspitanteattestiilnumerodelleoreedilperiododisvolgimentodellostage,
corredatadidocumentodiidentitàdelfirmatario;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,nellaqualesi
attesti di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati per la
partecipazionedelpercorsoformativoperilqualeèstatoassegnatoilcontributo(come
da

modello

reperibile

sui

portali

http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it

e

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);


richiestadisvincolodellapolizzafidejussoriapresentataagaranziadell’anticipo(come
da

modello

reperibile

sui

portali

http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);


copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

Inognicaso,ilcontributosaràerogatoinunadelleseguentimodalità:
-

assegnocircolarenontrasferibile;

e
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-

accreditosucontocorrentebancariointestatoalbeneficiario;

-

pagamentodirettopressolosportellodellaTesoreriaRegionalediBari.

Nelcasoincuil’Amministrazioneappuricheilcandidatoabbiaresodichiarazionifalsee/omendaci
procederà,d’ufficio,allarevocadell’interofinanziamentoassegnato.



M)Indicazionidelforocompetente


PereventualicontroversieinesitoalpresenteavvisosidichiaracompetenteilForodiBari.



N)  Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge
241/1990es.m.i.

AisensidellaLeggen.241/1990es.m.i.,l’unitàorganizzativacuièattribuitoilprocedimento
è:
REGIONEPUGLIAͲServizioFormazioneProfessionale
VialeCorigliano1ͲZonaIndustrialeͲ70132Bari
DirigenteResponsabile:Dott.ssaGIULIACAMPANIELLO
Responsabiledelprocedimentofinoallapubblicazionedellegraduatorie:Dott.ssaIOLANDA
MEI(Responsabiledell’AsseIV)
Responsabiledelprocedimento:Dott.GABRIELEVALERIO


O)Ulterioriinformazioni

LaRegionePugliasiriservalafacoltàdieffettuarecontrollirelativisiaalledichiarazionirese,
siaalleattivitàinsvolgimentoancheattraversoaccertamentidiretti.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità
Giudiziariaperiprovvedimentidicompetenza,nonchélarevocadellaborsadistudioedil
conseguenterecuperodellesommeerogate.
Informazioni aggiuntive sull’avviso potranno essere richieste esclusivamente utilizzando il
servizio

Richiedi

Info

attivo

nella

pagina

del

bando

http://pianolavoro.regione.puglia.it.nellasezioneRitornoalFuturo

sul

portale
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P)Tuteladellaprivacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è
parteintegrantedelpresenteatto.
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Ͳ “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Puglia in qualità di “Titolare” del
trattamento,ètenutaafornirleinformazioniinmeritoall’utilizzodeisuoidatipersonali.
IltrattamentodeisuoidatiperlosvolgimentodifunzioniistituzionalidapartedellaRegione
Puglia,inquantosoggettopubblicononeconomico,nonnecessitadelsuoconsenso.
2.Fontedeidatipersonali
Laraccoltadeisuoidatipersonalivieneeffettuataregistrandoidatidaleistessoforniti,in
qualitàdiinteressato,almomentodellapresentazioneallaRegionePuglia,dellapropostadi
operazioneedurantetuttelefasisuccessivedicomunicazione.
3.Finalitàdeltrattamento
Idatipersonalisonotrattatiperleseguentifinalità:
a)

registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare
richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di
attività;

b)

realizzareattivitàdiistruttoriaevalutazionesullepropostedioperazionepervenute;

c)

realizzareattivitàdiverificaecontrolloprevistedallenormativevigentiinmateria;

d)

inviarecomunicazioniagliinteressatidapartedell’AmministrazioneRegionale;

e)

realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi
offertiorichiesti;

f)

previa autorizzazione, istituzione, da parte dell’Amministrazione Regionale, di un
archivioinformaticonelqualesarannoinseriticurriculumvitaedeibeneficiaridiborsa
chehannoconseguitol’attestatofinaleaconclusionedelpercorsoprescelto.
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Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere
utilizzatipereffettuareprovetecnicheediverifica.
4.Modalitàditrattamentodeidati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopraevidenziatee,comunque,inmododagarantirelasicurezzaelariservatezzadeidati
stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma
anonima.
5.Facoltativitàdelconferimentodeidati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle
finalitàdescrittealpunto3(“Finalitàdeltrattamento”).
6.Categoriedisoggettiaiqualiidatipossonoesserecomunicatiochepossonovenirnea
conoscenzainqualitàdiResponsabilioIncaricati
IsuoidatipersonalipotrannoessereconosciutiesclusivamentedaglioperatoridellaRegione
PugliaindividuatiqualiIncaricatideltrattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono
venireaconoscenzadeidatipersonalisocietàterzefornitricidiserviziperlaRegionePuglia
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livellodiprotezione.
7.Dirittidell'Interessato
Lainformiamo,infine,chelanormativainmateriadiprotezionedeidatipersonaliconferisce
agliInteressatilapossibilitàdiesercitarespecificidiritti,inbaseaquantoindicatoall’art.7
del“Codice”chequisiriporta:
1.L’interessatohadirittodiottenerelaconfermadell’esistenzaomenodidatipersonaliche
loriguardano,anchesenonancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile.
2.L’interessatohadirittodiottenerel’indicazione:
a) dell’originedeidatipersonali;
b) dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoai
sensidell’art.5,comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicatiochepossonovenirneaconoscenzainqualitàdirappresentantedesignato
nelterritoriodelloStato,diresponsabilioincaricati.
3.L’interessatohadirittodiottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazioneagliscopiperiqualiidatisonostatiraccoltiosuccessivamentetrattati;
c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza,ancheperquantoriguardaillorocontenuto,dicoloroaiqualiidatisono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibileocomportaunimpiegodimezzimanifestamentesproporzionatorispetto
aldirittotutelato.

4.L’interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinentialloscopodellaraccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazionecommerciale.
8.TitolareeResponsabilideltrattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione
Puglia.
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AllegatoA


DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICAZIONE

resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazioneamministrativaapprovateconD.P.R.28dicembre2000n.445



Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________
natoa______________________________________prov._______il________________
residentea__________________________________________________________________
prov. _______ via ____________________________________________________ telefono
_________________,

nella

qualità

di

legale

rappresentante

del

_______________________________________________
consapevoledelleresponsabilitàedellesanzionipenalistabilite,perlefalseattestazioniele
mendaci dichiarazioni, dall’art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioniedelladecadenzadeibeneficiconseguentialprovvedimentoemanatosullabasedi
dichiarazionenonveritiera,aisensieperglieffettidell’art.75delmedesimoT.U.


DICHIARA


di aver svolto, negli ultimi dieci anni, attività di formazione post lauream (così come
definitadalparagrafoCdell’avviso);

 il numero delle edizioni già realizzate del master _____________________________ è
______
(soloincasodimasternonallaprimaedizione)
 ilcostodell’ultimaedizioneèstatoparia_____________________________




Allegaallapresentedichiarazione,copialeggibiledeldocumentodiidentitàincorsodi
validità.


__________________________



__________________________

(luogoedata)



(firma)



Informativa ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti,aifinidelprocedimentoperilqualesonorichiestiesarannoutilizzatiesclusivamenteatale
scopo.
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AllegatoA1

TABELLAESPERIENZADECENNALE


TITOLODELMASTER

MASTER
DURATA
EROGATO
COMPLESSIVA
DATADI
DATADI
ESCLUSIVAMENTE
DELMASTER
INIZIODEL
CONCLUSIONE
ESPRESSAINORE ASOGGETTIGIA’
MASTER
DELMASTER
INPOSSESSODI
(aula,laboratori,
(GG/MM/AAAA) (GG/MM/AAAA)
stage,projectwork,
DIPLOMADI
FAD)
LAUREA







SINO







SINO








SINO







SINO







SINO







SINO







SINO







SINO







SINO







SINO




__________________________



______________________________

(luogoedata)



(firmadellegalerappresentante)



Informativa ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti,aifinidelprocedimentoperilqualesonorichiestiesarannoutilizzatiesclusivamenteatale
scopo.

