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Fondo Sociale Europeo
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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.241del1610
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 
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
Puglia20072013,comesopraprecisato.
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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 POR Puglia per il Fondo Sociale Europeo 20072013, che
individuanelladiffusionedell’innovazioneedellaconoscenzaifattoriessenzialiperguidare
i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di
impresaedeicontestiproduttivi.
Allabasedell’interventoc’èlaconvinzionechelapresenzadigiovaniqualificatiinPugliasia
laveragranderisorsaperlosviluppoelacrescitasocioeconomicaeculturaledellaregione.
Alfinedifacilitareulteriormentel’ingressonelmercatodellavoro,laRegionePugliaistituirà
unarchivioinformaticoincuiibeneficiaridelcontributoprevistodalpresenteavvisosono
invitatiainserireilpropriocurriculumvitae,afrontedispecificaautorizzazionerilasciataai
sensidelD.Lgs.n.196/2003.


C)Azionifinanziabili

Asse

IV–CapitaleUmano

Obiettivospecifico

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

POR20072013
Obiettivooperativo
POR20072013

Rafforzare la filiera formativa tecnicoscientifica 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)

ObiettivogeneraleQSN
1.2.2
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L’azioneintendeconcedereborsedistudioperlafrequenzadi:
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;

b) masterpostlaureamaccreditatiASFORoEQUISoAACSBoriconosciutidaAssociationof
MBAS(AMBA),erogatidaIstitutidiformazioneavanzatasiaprivatisiapubblici.
Tali master devono avere una durata complessiva  non inferiore ad 800 ore, di cui
almeno500orediformazioneinaulaedil30%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 03/12/1999 al 03/12/2009 attività
documentabilediformazionepostlaureamcomedaallegatoF.1.
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.
I vincoli di durata di cui sopra si applicano anche agli interventi di formazione erogati in
modalità on line o mista, precisando che si intendono per ore di formazione in aula, nel
primocasoleorediformazioneonlineenelsecondocasolasommadelleoreonlineedin
presenza.
Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50% della durata
complessivadelcorso,lostessoèconsideratocomecorsoonline.
Gliinterventidiformazionedevonoprevedereilrilasciodiunattestatofinale,alterminedel
percorsoformativo.Lafrequenzadeglistessinondeveessereinferioreall’80%delladurata
complessivaprevista,inclusiiperiodidistage.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione per i quali è prevista la conclusione,
compresol’eventualeesamefinale,entroil30settembre2011.
Possonoessere,altresì,ammessialfinanziamentogliinterventidiformazioneche,alladata
discadenzadelpresenteavviso,risultinoinitinereperlefasidiformazioneinaulaostage.



1

E’,quindi,necessariochel’enteconesperienzaultradecennaleabbiasvolto,perciascunanno

diriferimento,almenouncorsodelladuratadi800ore,rivoltoesclusivamentealaureati.
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Nonsonoammissibilialfinanziamentolerichiestediborsedistudioper:
 icorsidilaurea,lespecializzazioniordinarieuniversitarie,lescuoledispecializzazione,
lespecializzazionipluriennali,icorsichesisvolgonoinunambitotemporalesuperiore
albiennio,idottoratidiricerca,leattivitàdiricerca,icorsidipreparazioneaconcorsie
leattivitàdivisitingeauditing;
 icorsidiperfezionamentoche,strutturatiinpiùmoduli,rilascinol’attestatodimaster;
 lescuoledispecializzazioneperleprofessionilegali;
 lescuoledispecializzazioneinambitosanitario(ivicompresol’ambitoveterinario)
 icorsiabilitantiSISSeSOSS;
 icorsialterminedeiqualisiconseguaun’abilitazione.
Attesalapeculiaritàdialcuniordinamentiuniversitaristranieri,imastersvoltiall’estero,
allorquandorappresentinoilsecondogradoaccademico,sonofinanziabiliesclusivamente
qualora il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di laurea
specialisticaoconseguitasecondoleregoledelvecchioordinamento.
Nonsonoerogateborsedistudioperlafrequenzadimasterilcuicostocomplessivoabbia
subito,rispettoallaprecedenteedizione,unaumentosuperioreal20%.
Nonsarannoerogateborsedistudioafavoredisoggettiperiqualil’organismoattuatoredel
percorso formativo garantisca una copertura finanziaria superiore al 50% del costo
complessivodelpercorsoformativostesso,attraversoaltrerisorsepubblichee/oprivate.
Si precisa inoltre che, a garanzia della correttezza della valutazione e della successiva
formazionedellegraduatorie,laborsaèerogataesclusivamenteperilmasterperilqualesia
stata presentata domanda. Pertanto, in caso di annullamento e soppressione del master
ovvero non ammissione allo stesso del candidato o per ogni ulteriore motivo che non
consentalapartecipazionealmasterindicatonelladomanda,saràdispostal’esclusionedel
candidato.
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:
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a) siamotivatadaragionidisalutechecostringanolabeneficiariaadinattivitàfisicaoa
cureparticolari,certificatedamedicospecialista;
b) siaautorizzatadall’Universitàoenteerogatoreecorredatadallalorodisponibilitàa
consentireilrecuperodelmasternelcorsodelleedizionisuccessive.
L’Amministrazionesiriservalafacoltàdiapplicarel’anzidettaprevisioneincasieccezionali.

D)Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento alla borsa di studio i soggetti nati
successivamentealladatadel22/01/1978oppure,nelcasodisoggettidiversamenteabilidi
cuiaglielenchidellaLeggen.68/1999,natisuccessivamentealladatadel22/01/1970.
Possono presentare domanda di finanziamento alla borsa di studio coloro che, alla data di
scadenzadelpresenteavviso(22/01/2010):
1.

risultinoinoccupatiodisoccupatisecondoquantostabilitodall’art.1,comma2,delD.Lgs.
21/04/2000,n.181,edell’art.1,comma2,delD.Lgs.19/12/2002,n.297oppurerisultino
occupatierendanospecificadichiarazionedallaqualesievincache,perl’annofinanziario
2010,nonmaturerannounredditocomplessivolordomaggiorediEURO12.000,00;

2.

risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della
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 laureamagistrale(conseguite secondo le regole
delnuovoordinamento).Nelcasodilaureaconseguitaall’estero,iltitolodistudiodeve
risultarericonosciutoinItalia;

4.

sianoinpossesso,obbligatoriamente,dialmenounodeiseguentidocumenti:
a. certificatodiammissionealmasterpercuisiproponel’istanzadicandidatura;
b. certificatodiiscrizionealmasterpercuisiproponel’istanzadicandidatura;
c. attestazionedelpagamentodellatassadiiscrizionealmasterolaricevutadel
pagamentodellatassadiiscrizioneallepreselezioni;
d. formale richiesta di iscrizione alle preselezioni del master, ove previste,
controfirmatadall’organismoattuatore;
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e. applicationformonline;
Nelcasoincuiicandidatinonsianoinpossessodelcertificatodiammissioneodiiscrizioneal
master, verranno ammessi in graduatoria con riserva e dovranno depositare, a pena di
esclusione,ilpredettocertificatodiammissioneentroenonoltre90giornidallapubblicazione
dellegraduatorie.
5.

nonabbianogiàricevuto,aqualunquetitolo,borsedistudiopostlaureamerogatedalla
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 20002006 e non siano
assegnatari di borsa di studio a valere sul P.O.R. Puglia 2007–2013 in esito agli avvisi
1/2008e4/2008.

6.

abbiano un reddito familiare non superiore a 60.000,00 euro individuato
esclusivamente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.)relativoall’annualitàfiscale2008.

In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscano di altri
finanziamenti,concessidachiunqueeaqualunquetitolo,inmisurasuperioreal50%del
costodiiscrizioneedifrequenzaperlapartecipazionealcorso.

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€19.000.000,00.
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.

Lerisorsecomplessivesarannoripartiteinbasealleareediappartenenzadeltitolodistudio
delcandidatosecondolepercentualiindicatenellatabellaseguente:
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€19.000.000,00
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Scientifico
Tecnologica
40%

EconomicoGiuridica

Umanistica

35%

25%

€7.600.000,00

€6.650.000,00

€4.750.000,00



Ai fini della formulazione delle graduatorie, la collocazione nelle suddette aree di
appartenenza sarà effettuata in base alla laurea posseduta dal candidato, secondo quanto
riportatonell’AllegatoD.
La Regione riconosce una borsa di studio, al lordo delle ritenute fiscali, a sostegno
dell’iscrizioneedellafrequenza,diimportodiversoasecondadellasededisvolgimentodella
partediformazioneinauladelcorso.
PericorsiinterateneoepericorsiorganizzatidaEntiPubblicidiRicerca,inpartenariatocon
IstitutidiricercastranierieUniversitàstraniere,periqualil’attivitàdiformazioneinaulaè
svolta in più sedi formative, è considerata “sede di svolgimento del corso” la località, la
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.


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

Corsionlineerogaticonmodalitàdiformazioneadistanza
Lostessoimportoèfissatopericorsiinmodalitàmista(peri
quali la formazione è erogata in parte on line ed in parte in
presenza) nel caso in cui le ore di formazione in presenza
sianoinferioriougualial50%delleorecomplessivedelcorso.


IMPORTOCOMPLESSIVO
BORSADISTUDIO

€7.500,00
€15.000,00
€25.000,00

€3.000,00
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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:


verràcorrispostalorounaborsadistudiopariad€7.500,00perimasterdasvolgersi
nellaattualeregionediresidenza;



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

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

F)Modalitàeterminiperlapresentazionedelleistanze

Ciascunsoggetto,apenadiesclusione,puòpresentareunasoladomandadicandidaturaal
presenteavvisoperunsolomaster.
Ledomandedovrannoessereredatte,apenadiesclusione,nelleseguentimodalità:
 preliminarmente, in via telematica ed inoltrate attraverso la procedura on line messa a
disposizioneall’indirizzo:http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it.
Laproceduraonlinesaràdisponibileapartiredalleore14.00dell’11/01/2010esinoalle
ore14.00del22/01/2010.
Aconclusionedellaproceduratelematica,cheattribuisceunCODICEDIPRATICAunivoco,il
candidato,aconfermadellacorrettezzadellaproceduraeseguita,riceveràtramiteemailun
file.pdfriepilogativodeidatiimmessi.
Oltre la data di scadenza del 22/01/2010, il sistema non consente più l’accesso alla
proceduratelematicadiiscrizionee,pertanto,nonèpiùammessalaregolarizzazione,sotto
qualsiasiforma,delledomandedapartedeicandidaticheabbianoomesso,totalmenteoin
modoparziale,ancheunosolodeidatie/odelledichiarazioniprescritte.
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Ladatadipresentazionedelladomandaonlineècertificatadalsistemainformatico.
 successivamenteall’inviotelematico,attraversol’invioolaconsegnadelplicocartaceo
entroenonoltreleore12.30del29/01/2010.
Siprecisacheaversvoltosolounadelleduefasisopraesposte(soloproceduratelematica
osoloinviodelplicocartaceo),noncostituiscedirittodipartecipazionealpresenteavviso.
L’anzidetto plico cartaceo dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:


stampa dell’intero file .pdf ricevuto tramite email al termine della procedura
telematica,checostituiscedomandadicandidaturaesentedabolloaisensidell’art,11
comma2,dell’AllegatoBalD.P.R.26/10/1972,n.642,compilataefirmata;



certificatostoricodilaureariportanteladata,lavotazioneeladuratalegaledelcorso;



almenounodeiseguentidocumenti:
-

certificatodiammissionealmasterpercuisiproponel’istanzadicandidatura;

-

certificatodiiscrizionealmasterpercuisiproponel’istanzadicandidatura;

-

attestazione del pagamento della tassa di iscrizione al master o la ricevuta del
pagamentodellatassadiiscrizioneallepreselezioni;

-

formale richiesta di iscrizione alle preselezioni del master, ove previste,
controfirmatadall’organismoattuatore;



applicationformonline

mod.I.S.E.E.(IndicatoreSituazioneEconomicaEquivalente)relativoall’annualitàfiscale
2008, 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
proprionucleofamiliare;



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,ecc…);




copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità;
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Pertuttiidocumentiredattiinlinguastranieraèobbligatorioprodurrelatraduzionedegli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere
attestata,sottopropriaresponsabilità,dalcandidato.

Il plico debitamente chiuso dovrà essere consegnato, a pena di esclusione, entro e non
oltreleore12.30del29/01/2010.
Tale plico dovrà essere consegnato, a pena di esclusione, esclusivamente in una delle
seguentimodalità:

-

amanopressogliufficidelServizioFormazioneProfessionale;

-

tramite raccomandata A/R o corriere espresso (non fa fede la data di spedizione,
madiarrivo)alseguenteindirizzo:
REGIONEPUGLIA
AssessoratoallaFormazioneProfessionale
ServizioFormazioneProfessionale
VialeCorigliano1ZonaIndustriale
70132BARI


Laconsegnadelplicooltreiterminiprevisticomporteràla“dichiarazionediirricevibilità”
dellostessoaifinidellagraduatoria.

Ilplicodovràriportare,esternamente,iseguentiriferimenti:


COGNOME–NOME–INDIRIZZODIRESIDENZADELCANDIDATO



CODICEDIPRATICAUNIVOCOATTRIBUITODALLAPROCEDURATELEMATICA



DICITURA:
PORPUGLIAperilF.S.E.2007/2013
Obiettivo1–ConvergenzaAsseIVCapitaleUmano
Avvison.18/2009RITORNOALFUTURO
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G)Procedureecriteridiammissibilità

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

la presentazione della documentazione prevista nei modi e nei tempi indicati al
precedenteparagrafo;

b.

larispondenzaairequisitidicuiaiprecedentiparagrafi.

Nonsonoammissibilileistanze:


nonconformialleprescrizioniindicatenelparagrafoc)delbando;



presentateoltreiterminidiscadenzastabiliti;



privedifirma;



privedelladocumentazioneobbligatoriarichiestaneimodieneiterminisopraindicati;



propostedacandidatichehannopresentatopiùdiunadomanda;



propostedacandidatichehannoprovvedutoalsoloinviotelematicodelladomandaoal
soloinviodelplicocartaceo.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un
singolo documento richiesto, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di
inammissibilitàdell’istanzaproposta.Diversamente,solonelcasodinonperfettaconformità
e/ochiarezzae/oimprecisionedelladocumentazioneprodotta,l’Amministrazioneprocederà
arichiestadiintegrazione,primadellaformaleesclusionedell’istanza.
In tal caso, l’Amministrazione richiederà al candidato il perfezionamento della
documentazioneimprecisapubblicandounelencosulBollettinoUfficialechediacontezzadei
soggettichedevonoprocedereadintegrareedeldocumentomancante.
TalepubblicazionecostituiràUNICANOTIFICAagliinteressati.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro 10 giorni dalla suddetta
pubblicazione, l’Amministrazione procederà a dichiarare inammissibile l’istanza per la
concessionedellaborsadistudio.
Laddoveladocumentazioneintegrativarichiestadovessepervenireincompleta,ladomanda
verràparimentidichiaratainammissibile.
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H)Procedureecriteridellavalutazionedimerito

Lerichiestechesupererannolafasediammissibilitàverrannoammesseallavalutazionedi
merito che sarà effettuata presso l’Assessorato alla Formazione Professionale,
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)

Sededisvolgimentodelcorso

5

4)

Carattereprofessionalizzantedelcorso

12



TOTALEPUNTEGGIO

60




DETTAGLIOATTRIBUZIONEPUNTEGGI


Ilpunteggiomassimoattribuibileèparia60punti.
Non saranno prese in esame, ai fini del finanziamento, le istanze cui risulterà attribuito un
punteggiocomplessivoinferioreallasogliaminima,cheèparia15punti.
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1)Votodilaurea
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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)Sededisvolgimentodelcorso

Punteggio

Corsi di studio da svolgere in Puglia o nei territori delle province
limitrofedi:Avellino–Benevento–Potenza–Matera–Campobasso.


Corsi on line erogati con modalità di formazione a distanza e corsi in
modalitàmista(periqualilaformazioneèerogatainparteonlineedin
parteinpresenza)nelcasoincuileorediformazioneinpresenzasiano
inferioriougualial50%delleorecomplessivedelcorso.

1

Corsidistudiodasvolgereinaltreregionidelterritorionazionaleonei
territoridellaRepubblicadiSanMarinoenellaCittàdelVaticano.

3

Corsidistudiodasvolgereall’esteroma,anchesoloprevalentemente,in
linguaitaliana.

3

Corsidistudiodasvolgereall’estero.

5




4)Carattereprofessionalizzantedelmasterdelcorso

Punteggio

Numerodiedizioniprecedentementesvolteriguardantiilmedesimo
corsoomaster

Finoa6punti

Rispondenza del profilo in uscita alle esigenze economiche culturali e
socialidelterritoriopugliesecomedescrittenelDocumentoStrategico
della Regione Puglia 20072013 approvato con D.G.R. n. 1139 del
01/08/06pubblicatasulBURPn.102del09/08/06

Finoa2punti

Ulteriorielementiqualificantiilprogettoformativo

Finoa4punti





I)Tempiedesitidelleistruttorie

Sulla base dei punteggi assegnati, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione,
approveràlagraduatoriaindicandoicandidatiammessialfinanziamento.
LagraduatoriasaràpubblicatasulBollettinoUfficialedellaRegionePuglia.
Talepubblicazionecostituirànotificaatuttigliinteressati.
La valutazione si concluderà, di norma, entro 60 giorni dalla data delle singole scadenze
previstedalpresenteavviso,amenocheilnumeroelacomplessitàdelleistanzepervenute
nongiustifichitempipiùlunghi.
Leborsedistudiosarannoassegnateinordinedigraduatoriaefinoall’esaurimentodeifondi
disponibili,secondolaripartizionepercentualepermacroareedefinitealparagrafoE.
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In fase di approvazione delle graduatorie di merito, le risorse non utilizzate percarenza di
beneficiari, in una o più classi, saranno riassegnate proporzionalmente alle altre classi, nel
rispetto delle percentuali originarie tra le macroaree sopra illustrate, a favore delle altre
classi in cui risultino candidati ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse
finanziarieassegnate.
Lo stesso criterio sarà utilizzato in caso di economie rivenienti da rinunce pervenute
successivamenteallapubblicazionedellegraduatorie.
Ladatadipubblicazionedellegraduatoriecostituiscetermineinizialeperlapresentazionedi
ricorsiamministrativi,dainoltrareentroiltermineperentoriodi30(trenta)giorni.
Ladefinizionedeiricorsiavverràentro30(trenta)giornidalricevimentoformaledeglistessi.


L)Modalitàdierogazionedelcontributo

Ilcontributoprevistopotràessereerogatoinduetranche,previasottoscrizionediapposito
attodiimpegno,secondoleseguentimodalità:
-

anticipo,pariall’80%delcontributoassegnato

-

saldo,nellamisuradelrestante20%delcontributoassegnato

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


richiesta di erogazione 80% (come da modello reperibile sul portale
http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it);



originaledellacostituitapolizzafidejussoriaagaranziadell’anticipo(rilasciatasoltantoda
IstitutiBancari,CompagniediAssicurazioneoIntermediariFinanziarisottopostiaicontrolli
edallasorveglianzadellaBancad’Italia,irrevocabile,incondizionataedescutibileaprima
richiesta),comedamodelloreperibilesulportalehttp://ritornoalfuturo.regione.puglia.it;



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




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


richiesta di erogazione 20% (come da modello reperibile sul portale
http://ritornoalfuturo.regione.puglia.it);



copiaconformeall’originaledell’attestatorilasciatoalterminedelcorso,dalqualerisulti
ilconseguimentodeltitoloprevisto;



documentazioneaventevalorefiscalecorredatadaquietanzaliberatoria,comprovante
l’avvenuto versamentodell’intero importo previsto per lafrequenza del master (come
damodelloreperibilesulportalehttp://ritornoalfuturo.regione.puglia.it).



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
unaduratanoninferioreall’80%delmonteoreprevisto(inclusiiperiodidistage).Tale
dichiarazione potrà essere omessa soltanto nel caso di master svolti all’estero, per i
qualil’Organismogestorenonprevedelaregistrazionedellafrequenzagiornaliera;intal
caso l’Organismo gestore dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante tale
circostanza;



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



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,nellaqualesi
attestidinonaverusufruitodialtrifinanziamentipubblicie/oprivatisuperioreal50%
delcostocomplessivodelpercorsoformativoperilqualeèstatoassegnatoilcontributo
(comedamodelloreperibilesulportalehttp://ritornoalfuturo.regione.puglia.it);



richiestadisvincolodellapolizzafidejussoriapresentataagaranziadell’anticipo(come
damodelloreperibilesulportalehttp://ritornoalfuturo.regione.puglia.it).

Ilcontributosaràerogatotramiteassegnocircolarenontrasferibileomedianteaccreditosu
contocorrentebancariointestatoalbeneficiario.
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Nel caso in cui l’Amministrazione appuri che il candidato abbia reso dichiarazioni false e/o
mendaci procederà, d’ufficio, alla revoca dell’intero finanziamento assegnato.


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:
REGIONEPUGLIAServizioFormazioneProfessionale
VialeCorigliano1ZonaIndustriale70123Bari
DirigenteResponsabile:GIULIACAMPANIELLO
Responsabiledelprocedimento:IOLANDAMEI


O)Ulterioriinformazioni

LaRegionePugliasiriservalafacoltàdieffettuarecontrollirelativisiaalledichiarazionirese,
siaalleattivitàinsvolgimentoancheattraversoaccertamentidiretti.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità
Giudiziariaperiprovvedimentidicompetenza,nonchélarevocadellaborsadistudioedil
conseguenterecuperodellesommeerogate.
Tutte le informazioni relative al presente avviso pubblico sono disponibili nella sezione
“FAQ”delportalehttp://ritornoalfuturo.regione.puglia.it.
Informazioniaggiuntivepossonoessererichieste:
 via

mail:

esclusivamente

all’indirizzo

di

posta

elettronica

ritornoalfuturo@regione.puglia.it;
 telefonicamente: esclusivamente ai numeri telefonici: 0805407627, 0805405445,
0805405443neigiorniLunedì,MercoledìeVenerdìdalleore09.00alleore12.00;
 personalmente:esclusivamentenellegiornatedimartedìegiovedìdalleore10.00alle
ore 13.00, presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale (Viale Corigliano 1 
ZonaIndustrialeBari).

52

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 194 suppl. del 3-12-2009

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  “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 sottoscrizione dell’Allegato E, istituzione, da parte dell’Amministrazione
Regionale, di un archivio informatico nel quale saranno inseriti curriculum vitae dei
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beneficiaridiborsachehannoconseguitol’attestatofinaleaconclusionedelpercorso
prescelto.
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.
Adempiutelefinalitàprefissate,idativerrannocancellatiotrasformatiinformaanonima.
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;
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b) dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;
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.


