Allegato A

ELEMENTI ESSENZIALI PER L’ADOZIONE DEL
BANDO VOUCHER ALTA FORMAZIONE IN
ITALIA – AA 2018/19
Avvisi POR 2014/20 Asse C - C 2.1.3. b – Voucher per frequenza di corsi post laurea in Italia
Descrizione finalità dell’intervento
L’Avviso è finalizzato a migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria di giovani laureati
toscani under 35 che intendano frequentare master di I e II livello in Italia.
Il bando assegna voucher per rimborsare in tutto o in parte le spese di iscrizione sino ad un importo
massimo di 4.000 euro.
Beneficiari e requisiti
Possono presentare domanda sul bando al fine di acquisire il finanziamento di persone fisiche in
possesso dei seguenti requisiti al momento della domanda:
A – età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B – titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento.
C – residenza in Toscana
D – non aver fruito del voucher alta formazione assegnato dalla Azienda DSU con il bando del
2017.
E – avere un ISEE (universitario) non superiore a 40.000 euro annui.
Tipologia interventi finanziabili, spese ammissibili e massimali di spesa
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Master post laurea di I o II livello.
Il master deve essere realizzato da Università o Scuola/Istituto di alta formazione equivalente
abilitati dal MIUR per il rilascio del titolo di master.
Deve avere durata almeno annuale o comunque rilasciare almeno 60 CFU.
Il master per il quale si richiede il voucher deve:
-iniziare/essere iniziato nell’anno accademico 2018/19 e non essere concluso al momento di
presentazione della domanda.
Il percorso deve concludersi con il rilascio del titolo.
Il voucher copre – sino a concorrenza dell’importo massimo previsto pari a 4000 euro - le spese di
iscrizione per la frequenza al master, da rendicontare alla conclusione delle attività secondo le
disposizioni FSE. In particolare rimborsa:
- 80% delle spese di iscrizione;
- 100% delle spese di iscrizione, se il percorso prevede l’effettuazione di uno stage presso la sede di
impresa/ente localizzata sul territorio regionale.
Tipologia finanziamento
contributo a fondo perduto

Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi
Il bando viene redatto tenendo a riferimento i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a
cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del 25 maggio 2018, per la
valutazione degli interventi individuali.
Le operazioni di valutazione sulle domande ammesse saranno effettuate da un gruppo di
valutazione nominato dal dirigente responsabile, secondo i seguenti criteri:
CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL PROGETTO
1. Grado coerenza del percorso (max 12 punti)
Viene valutato il grado di coerenza:
a) fra il percorso da effettuare e il percorso di istruzione e formativo pregresso;
b) fra il percorso da effettuare e le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali ecc.
c) con le motivazioni alla base della scelta e prospettive professionali.
CARATTERISTICHE DESTINATARI
2. Voto di laurea (max 8 punti)
Voto di laurea Punteggio
110 e lode 8 punti
110 7 punti
108-109 6 punti
106-107 5 punti
104-105 3 punti
102-103 2 punti
100-101 1 punto
inferiore a 100
0 punti

3. Tempi per il conseguimento della laurea (max 6 punti)
Velocità conseguimento titolo
Entro la durata legale del corso
Durata legale più 1 anno
Durata legale più un periodo
superiore ad 1 anno

Punteggio
6 punti
3 punti
0 punti

4. Livello reddituale familiare (max 10 punti)
Isee familiare
sino a 10.000,00
da 10.001,00 a 15.000,00
da 15.001,00 a 20.000,00
da 20.001,00 a 25.000,00
da 25.001,00 a 32.000,00
da 32.001,00 a 40.000,00

Punteggio
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
0 punti

5. Priorità (max 8 punti)
Master finalizzato al conseguimento di competenze attinenti uno o più dei seguenti ambiti strategici
regionali:
Automotive, meccanica, automazione, meccatronica e robotica.
Nautica, portualità, trasporto su rotaia e logistica
Smart city-turismo e beni culturali
ICT, telecomunicazione, fotonica, robotica, aerospazio;
Scienze della vita, neuroscienze, farmaceutica e medical device;
Chimica, nanomateriali e nuovi materiali;
Energia e green economy, con particolare riferimento a energie rinnovabili, tecnologie per il
risparmio energetico, impianti geotermici e smart grids.
Agricoltura, agroalimentare e ambiente, con particolare riferimento a biotecnologie verdi,
nutraceutica, sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti, tecnologie a basso impatto
ambientale, tecnologie per il monitoraggio ambientale e per il controllo del cambiamento di
clima
(attinente=8; parzialmente attinente=4 non attinente=0)
A parità di punteggio nella graduatoria si applicano le seguenti precedenze:
Maggior punteggio riportato su (in ordine):
1) livello reddituale familiare
2) voto di laurea
3) più giovane età
Organismo intermedio e quadro finanziario
L’adozione e la gestione del bando sono demandati all’Azienda regionale DSU in qualità di OI,
così come previsto nel PAD del POR FSE 2014/20 e ss.mm., per l’azione C2.1.3.b.
L’attuazione del bando trova la sua copertura finanziaria nel POR FSE 2014/20 asse C azione C
2.1.3.b. sui capitoli a titolarità del Settore DSU e sostegno alla ricerca destinati al trasferimento
all’Azienda regionale DSU (61847, 61848, 61849 e 61977) annualità 2019 e 2020. Per la precisione
vengono destinati all’attuazione del bando per l’AA 2018/19 euro 299.637,69 a valere sul POR FSE
2014/20 capitoli 61847, 61848 e 61977 annualità 2019 e 2020. Il budget sarà integrato a cura del
settore competente sino alla concorrenza complessiva di 450.000 euro e pertanto di euro
150.362,31, previa effettuazione della variazione di bilancio finalizzata allo slittamento delle risorse
FSE allocate sui capitoli 61847, 61848, 61849 dalla annualità 2018 alla annualità 2019.

