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Art. 1 - Finalità e obiettivi
Il presente avviso sostiene l’iscrizione a percorsi di alta formazione, nello specifico “Master post-laurea”,
di coloro nati e/o residenti in Calabria, con la finalità di potenziare la formazione dei laureati non occupati
e di chi già lavora e sente la necessità di aumentare le proprie competenze/conoscenze per progredire
nella propria carriera.
L’intervento, pertanto, favorendo l’accrescimento delle competenze professionali, mira a facilitare
l’inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del lavoro e contribuisce al miglioramento delle
conoscenze ed abilità anche per l’esercizio dell’attività lavorativa, incentivando il diritto all’alta formazione.
La finalità si realizza attraverso la concessione di un contributo pubblico (voucher) atto a coprire
totalmente o parzialmente i costi di iscrizione al master post-laurea.
Il presente Avviso, pertanto, concorre specificatamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi della
Regione Calabria, nel più generale piano di realizzazione del programma operativo FSE 2014-2020:
- promuovere l’accrescimento e la specializzazione delle competenze di persone laureate ed il
conseguente qualificato inserimento lavorativo, facilitando l’accesso a percorsi di alta formazione,
con particolare attenzione ai temi strategici delineati dal programma, allo scopo di aumentare la
disponibilità di risorse per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione nell’economia regionale;
- stabilire un più stretto legame fra alta formazione, ricerca e mondo del lavoro, in modo anche da
favorire l’introduzione di un più alto contenuto di conoscenze e di saperi nel mondo produttivo.
L’intervento, in coerenza con il POR Calabria FESR- FSE 2014-2020, si inserisce nell’ambito dell'Asse
Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze,
di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, Azione 10.5.12
“Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a
promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare
riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con
le linee strategiche del Piano Nazionale della Ricerca e della Smart Specialisation (S3) regionale”.
In aderenza agli obiettivi strategici del programma regionale, sarà sostenuta la frequenza di percorsi
formativi coerenti con le 8 Aree di innovazione, ritenute di particolare importanza per lo sviluppo della
Regione, individuate dalla "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente” – S31:
1. Agroalimentare;
2. Edilizia Sostenibile;
3. Turismo e Cultura;
4. Logistica;
5. ICT e Terziario innovativo;
6. Smart Manufacturing;
7. Ambiente e Rischi naturali;
8. Scienze della Vita.
I settori individuati come coerenti avranno un punteggio premiante nella fase di selezione dei beneficiari
dei voucher, come indicato al successivo articolo 9.

1La Strategia, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016, evidenzia come la strategia di ricerca e di
innovazione debba essere affiancata da una strategia coerente sul capitale umano capace di rispondere alla domanda di innovazione delle
filiere produttive regionali.
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Art. 2 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie rese disponibili per l’intervento sono pari a complessivi € 3.014.271,88 a valere sul
POR Calabria FESR- FSE 2014-2020, Asse Prioritario 12 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico
10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione
universitaria e/o equivalente”, Azione 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione
universitaria o equivalente post-lauream”. Il voucher può essere richiesto a copertura dei costi di
iscrizione dei master attivati negli Anni Accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; l’ Avviso prevede
la possibilità di presentazione delle domande di contributo in diverse annualità e la dotazione finanziaria
è pertanto ripartita per come di seguito indicato:
- € 1.004.757,29 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2019;
- € 1.004.757,29 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2020;
- € 1.004.757,30 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2021;
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse o residuino risorse della dotazione finanziaria iniziale,
esse saranno destinate allo scorrimento dell’elenco delle istanze risultate finanziabili e all’allocazione
delle medesime sulle annualità successive.

Art. 3 - Riferimenti normativi e amministrativi
La Regione Calabria, Dipartimento Presidenza – Settore Alta Formazione e Università – adotta il
presente Avviso in conformità ed attuazione della seguente normativa:
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sulla programmazione 2014-2020 ed abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; Decisione
della Commissione Europea C(2015) n. 7227 del 20/10/2015 che approva il Programma Operativo
“Regione Calabria FESR-FSE 2014-2020”;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
• Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
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Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data
Protection Regulation, di seguito “GDPR”);
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione Europea del 23 febbraio 2018 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
DGR n. 302 del 11.08.2015 “Approvazione del documento finale Strategia regionale per
l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”;
DGR n. 303 del 11/8/2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR-FSE 2014-2020;
DGR n. 45 del 24/2/2016 con la quale si è preso atto del Programma Operativo Regionale (POR)
FESR-FSE 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) n. 7227 del
20/10/2015;
DGR n. 73 del 2/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;
DGR n.124 del 15/4/2016 recante “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e
annualità successive (art. 51, comma 2 , lett. a), del D. Lgs n. 118/2011). Iscrizione Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020;
DGR n. 305 del 09.08.2016 con cui è stato approvato il Progetto Strategico
“CalabriAltaFormazione - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema Universitario, dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e della Ricerca in Calabria”;
DGR n. 84 del 17.03.2017 di “Approvazione delle linee guida per la fase di valutazione delle
operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020” modificata con DGR n. 76 del 09.03.2018;
DGR n. 492 del 31/10/2017 avente ad oggetto “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai
sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “Istituzione del
Distinct Body (DB) e approvazione delle Linee guida per l’applicazione della normativa in materia
di aiuti di Stato;
DGR n. 190 del 28.05.2018 che modifica le DGR 4/2018 e 509/2017 relativa all’organigramma
delle strutture amministrative della giunta regionale responsabili dell’attuazione degli assi prioritari
degli obiettivi specifici e delle azioni del POR FESR-FSE 2014-2020;
DGR n. 263 del 28.06.2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Revisione
del Programma”;
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DGR n. 294 del 28.07.2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di
azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 –
Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione
intelligente 2014-2020”;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
DPR n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 così come integrato dal D. Lgs.
10/8/2018 n° 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Reg. UE 2016/679;
D. Lgs. N. 82/2005 ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione digitale”;
Codice Civile : Regio Decreto n. 262 del 16/03/1942 e ss.mm.ii.
DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
DGR n. 560 del 26.11.2018 concernente variazione al bilancio di previsione 2018/2020 e annualità
successive relative a risorse POR FESR-FSE 2014/2020;

Art. 4 - Tipologia di Master ammissibili e periodo di avvio/svolgimento
È possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la copertura totale o parziale dei costi di
iscrizione a Master di primo e secondo livello in Italia, erogati da:
1. Università italiane pubbliche o private legalmente riconosciute;
2. Istituzioni AFAM riconosciute;
Le predette tipologie non sono ammissibili a finanziamento se i master sono erogati online.
I master ammissibili devono prevedere il rilascio del titolo accademico avente valore legale e la
valutazione di almeno 60 CFU (crediti formativi universitari) ovvero un carico di lavoro di almeno 1500
ore complessive (lezioni frontali, laboratorio, eventuale stage e studio individuale).
Non sono ammissibili altre tipologie di percorsi di alta formazione.
La domanda di voucher può essere presentata per la copertura delle spese di iscrizione a master relativi
agli anni accademici2 2018-2019, 2019-2020 o 2020-2021 con le modalità descritte all’art.6; I percorsi
dovranno rispettare la seguente tempistica:
Anno Accademico
Data ultima di avvio del master Data ultima di conclusione del master
Master A.A. 2018-2019
31 maggio 2019
31 dicembre 2020
Master A.A. 2019-2020
31 maggio 2020
31 dicembre 2021
Master A.A. 2020- 2021
31 maggio 2021
31 dicembre 2022

2

L’anno accademico va dal 1º novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo.
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L’istanza per la concessione del voucher potrà essere presentata anche per master già avviati purchè
non sia stato effettuato l’esame finale al momento della presentazione della domanda e il master sia
relativo agli anni accademici sopra riportati.
I master devono concludersi con esame finale, eventuale stage e rilascio del titolo (attestato
finale) fatta salva la possibilità di proroghe limitate e motivate, oggettivamente non dipendenti da volontà
del soggetto beneficiario, e comunque entro il termine massimo di ammissibilità della spesa per il POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020 .
Le eventuali proroghe al suddetto termine devono essere comunicate in tempo utile alla Regione
Calabria, che, sussistendone le condizioni, provvederà ad autorizzarle.
La data di avvio e la data di conclusione del percorso devono essere indicate nella domanda.
Il percorso per il quale si richiede il voucher è parte essenziale della domanda presentata ed è oggetto di
valutazione, non è pertanto consentito sostituirlo successivamente.

Art. 5 - Soggetti che possono presentare domanda e divieto di cumulo con altri benefici
Possono presentare domanda per ottenere il finanziamento coloro che alla data della presentazione
della domanda, possiedano i seguenti requisiti:
• risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di
primo livello o secondo livello nonché titoli accademici equipollenti rilasciati da Università
straniere;
• siano nati e/o residenti in Calabria; Il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutta la
durata del percorso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo;
• risultino iscritti o ammessi (anche in ragione dell’eventuale graduatoria provvisoria) al Master per il
quale si richiede il finanziamento.
• non abbiano beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla
Regione Calabria a valere POR Calabria FESR - FSE 2014/2020. Tale condizione opera anche
qualora il contributo concesso sia stato successivamente recuperato per decadenza.
In caso di possesso di titolo accademico conseguito all’estero, dovrà essere allegato il documento,
rilasciato dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università), di riconoscimento, a norma della
L. n. 148/2002, che certifichi l’equipollenza del titolo e del voto. L’equivalenza del titolo non è attestabile
mediante dichiarazione sostitutiva del richiedente.
Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà beneficiare di un solo voucher a valere sul presente
Avviso.
Il voucher concedibile in virtù del presente Avviso, non è cumulabile con contributi finanziari concessi da
soggetti pubblici o privati finalizzati alla copertura, anche parziale, dei costi di iscrizione per il master
oggetto di richiesta del voucher.
Non sono considerati “altri finanziamenti” ai fini del divieto di cumulo di cui al presente articolo le eventuali riduzioni delle quote di iscrizione ai corsi applicate direttamente dagli enti erogatori sulla base di una
valutazione dell’ISEE e/o del merito del richiedente.
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Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare
La trasmissione della domanda di voucher deve avvenire, secondo le seguenti finestre temporali:
Annualità Data apertura termini Data chiusura termini
2019
07 febbraio 2019
31 marzo 2019
2020
07 gennaio 2020
31 marzo 2020
2021
07 gennaio 2021
31 marzo 2021
A pena di esclusione, la domanda di contributo, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con
firma autografa o digitale, ed essere inviata, unitamente ai relativi allegati, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: bandialtaformazione@pec.regione.calabria.it
La PEC dovrà riportare il seguente oggetto “AVVISO PUBBLICO per il finanziamento di voucher per la
partecipazione a Master di I e II livello – Annualità…..”.
La domanda, dovrà essere compilata sul modello allegato al presente Avviso (Allegato A), ed inviata,
nelle modalità di cui ai commi precedenti unitamente alla seguente documentazione:
•
•

•

copia di un valido documento di identità, perfettamente leggibile3;
bando o programma ufficiale del master, da cui risulti la tipologia ed il relativo dettagliato programma
didattico, nonché il costo e le ore complessive del corso (ore di aula, ore di stage, ore di studio individuale, numero dei CFU);
i candidati che per accedere al master prescelto si avvalgano di titolo di studio straniero dovranno
inviare obbligatoriamente il documento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, rilasciato
dalle competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università) a norma della L. n. 148/2002.

La sottoscrizione della domanda costituisce assunzione di responsabilità, anche in merito a tutte le
dichiarazioni rese nella stessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La Regione Calabria si riserva il diritto di verificare le autocertificazioni rese nella domanda di
partecipazione.
La/le condizione/i dichiarata/e deve/devono essere esistente/i in ogni caso al momento della
presentazione della domanda di finanziamento.
L’ Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda di Contributo, è consultabile sul
sito tematico della Regione “Calabria Europa”.

Art. 7 - Ammissibilità della domanda
Le domande di voucher presentate sono ritenute ammissibili alla valutazione se rispettano le seguenti
condizioni:
a) presentate da soggetto ammissibile come da art. 5 dell’Avviso;
b) pervenute entro i termini perentori e con le modalità indicate nell’art. 6 del presente Avviso;
c) riferite a master per i quali alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso non
sia stato effettuato l’esame finale;
d) complete in ogni parte della domanda di partecipazione e dei documenti previsti all’art. 6 dell’Avviso;
3

Il documento di identità non è richiesto per coloro che sono in possesso di firma digitale
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e) debitamente sottoscritte;
f) riferite a master erogati da soggetti ammissibili, come indicati puntualmente nell’art. 4 dell’Avviso;

Art. 8 - Voucher, importo massimo finanziabile e costi ammissibili
Ai fini del presente Avviso si intende per “voucher” il contributo finanziario che la Regione eroga a copertura, intera o parziale, dei costi sostenuti per l’iscrizione ai master di cui all’art 4 del presente Avviso, a
condizione che il candidato concluda il master con l’acquisizione del titolo entro i termini indicati all’art. 4
dell’Avviso, con la presentazione dell’intera documentazione entro un mese dalla data di conseguimento
del titolo stesso.
L’importo massimo del contributo erogabile è:
- per i master di I livello pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00)
- per i master di II livello pari ad € 4.000,00 (quattromila/00)
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferite ai costi d’iscrizione al master e l’eventuale polizza fidejussoria (quest’ultima fino alla concorrenza massima di € 100).
Gli eventuali costi d’iscrizione e della polizza che eccedano l’importo massimo finanziabile costituiscono
quota a carico del candidato.
In ogni caso non sono riconosciuti i costi relativi a interessi di mora per ritardato pagamento delle rate di
iscrizione.
Sono, inoltre, esclusi tutti gli altri eventuali costi correlati alla frequenza del master, quali viaggi, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa, comprese le tasse della prova di accesso o per l’esame
finale, che restano a carico del beneficiario.
Sono erogabili voucher per gli importi sopra indicati fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al
precedente art. 2 nel rispetto dell’allocazione prevista per ciascuna annualità.

Art. 9 - Istruttoria e valutazione delle domande e modalità di attribuzione dei punteggi
La verifica di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata da
un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, in conformità a
quanto previsto dalla DGR n. 84/2017 e s.m.i.
La valutazione delle domande ammissibili sarà effettuata con l’attribuzione di punteggi sulla base dei
criteri indicati alle successive lettere A, B, C, D, E, F, G, H.
A. Grado di coerenza (max 20 punti)
Il criterio è quello della coerenza:
•

A.1 - fra il master prescelto e il percorso di istruzione e formativo pregresso (10 punti, il
criterio è applicabile a tutti i candidati);

e inoltre:
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•
•

A.2) fra le motivazioni alla base della scelta e le prospettive lavorative/professionali (tale
criterio è applicabile ai candidati che non svolgono un’attività lavorativa) (10 punti);
A.3) fra il percorso formativo proposto e l’eventuale utilizzabilità delle competenze
acquisite per lo svolgimento dell’attività nell’Ente/Azienda presso cui si lavora (tale criterio
è applicabile ai candidati che svolgono un’attività lavorativa) (10 punti).

Il punteggio è attribuito, come da tabella, tenuto conto che la valutazione di coerenza (coerente: 10
punti; non coerente: 0 punti) sarà espressa sulla base degli elementi forniti dal candidato nell’apposito
quadro presente nella domanda.
Grado di Coerenza
Punteggio
Coerente
10 punti
A1)
Non coerente
0 punti
Coerente
10 punti
A2) / A3)
(alternativamente) Non coerente/non valutabile
0 punti

B. Voto di laurea (max 20 punti)
Il criterio è quello della precedenza al candidato che ha conseguito una votazione più alta. Il punteggio è
attribuito, come da tabella:
Voto di Laurea
Punteggio
110 e lode
20 punti
da 110 a 104
16 punti
da 103 a 95
12 punti
da 94 a 85
8 punti
da 84 a 75
4 punti
Uguale o minore di 74
0 punti
Fa fede il voto del titolo accademico utilizzato per l’accesso al master e dichiarato in fase di domanda.

C. Velocità di conseguimento del titolo di studio (max 10 punti)
Il criterio è quello della precedenza al candidato che ha conseguito la laurea nel minor tempo. Il punteggio è attribuito, come da tabella:
Velocità conseguimento titolo Punteggio
Entro la durata legale del corso
10 punti
Durata legale più 1 anno
5 punti
Durata legale più oltre 1 anno
0 punti
Fa fede il voto del titolo accademico utilizzato per l’accesso al master e dichiarato in fase di domanda.

D. Età del candidato (max 10 punti)
Il criterio è quello della precedenza in base alla giovane età al momento di presentazione della domanda
di partecipazione al voucher. Il punteggio è attribuito, come da tabella:
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Per i candidati in possesso solo della
laurea (triennale)
Età
Punteggio
Fino a 23 anni e 364 giorni
10 punti
da 24 a 27 e 364 giorni
5 punti
Da 28 anni e oltre
0 punti

Per i candidati in possesso di
laurea di livello superiore
Età
Punteggio
Fino a 27 e 364 giorni
10 punti
da 28 a 35 e 364 giorni
5 punti
Da 36 anni e oltre
0 punti

E. Livello di condizione economica familiare4 (max 20 punti)
Il criterio è quello della precedenza in base alla situazione economica più svantaggiata. Il punteggio è
attribuito, come da tabella:
Isee valida per prestazioni per il Punteggio
Diritto Studio Universitario
da 0 a 30.000,00 (€)
20 punti
da 30.001,00 a 45.000,00 (€)
10 punti
Oltre 45.001,00 (€)
0
La condizione dichiarata deve essere esistente al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

F. Attinenza con la Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) (5 punti)
Nel caso in cui il Master sia finalizzato al conseguimento di competenze specifiche, attinenti uno o più
dei seguenti ambiti strategici regionali, saranno assegnati 5 punti nella valutazione (attinente= 5; non
attinente=0):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agroalimentare;
Edilizia Sostenibile;
Turismo e Cultura;
Logistica;
ICT e Terziario innovativo;
Smart Manufacturing;
Ambiente e Rischi naturali;
Scienze della Vita.

L’area specifica di riferimento dovrà essere indicata dal candidato. Per dimostrare l’attinenza con l’area
prescelta il candidato dovrà descrivere la correlazione dell’area strategica con il programma di studi del
master.
La mancata compilazione dei quadri relativi all’interno della domanda o la compilazione non pertinente
rispetto al criterio, comporta l’attribuzione del punteggio di “0”.
G. Condizione lavorativa (max 15 punti)
Il criterio tiene conto della condizione lavorativa del candidato, privilegiando chi si trovi in condizione di
ricerca di occupazione. Il punteggio è attribuito come da tabella:
4

Occorre fare riferimento all’ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
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Condizione lavorativa
Punteggio
Inoccupato/disoccupato da oltre 12 mesi
15 punti
Inoccupato/disoccupato da 6 mesi a 12 mesi
10punti
Inoccupato/disoccupato da meno di 6 mesi
5 punti
La condizione certificata deve essere esistente al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

H. Condizioni di disabilità
Ai richiedenti in condizioni di disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art.3 della legge n. 104/1992 dagli enti
ed organismi preposti, è assegnato un punteggio aggiuntivo di 5 punti.
La condizione certificata deve essere esistente al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

Sono ammissibili a finanziamento le domande con punteggio minimo di 60 punti. Il punteggio massimo
conseguibile nella valutazione è pari a 100 punti. L’eventuale assegnazione del punteggio aggiuntivo al
candidato in situazione di disabilità (punto H) non potrà, in ogni caso, determinare l’eccedenza del
punteggio massimo conseguibile pari a 100 punti.
Le domande sono poste in graduatoria in ordine di punteggio.
A parità di punteggio si applicano le seguenti precedenze (in ordine):
1) maggior punteggio conseguito sul criterio “Livello di condizione economica familiare”;
2) maggior punteggio conseguito sul criterio “Condizione lavorativa”;
3) maggior punteggio conseguito sul criterio “Voto di laurea”;
4) più giovane età anagrafica al momento di presentazione della candidatura al voucher.

Art. 10 - Approvazione e pubblicazione graduatoria – Istanza di riesame
A conclusione della valutazione di ogni finestra temporale con Decreto del Dirigente del Settore Alta
Formazione e Università si approva la graduatoria provvisoria:
- delle domande non ammesse con le relative motivazioni;
- delle domande ammesse: finanziabili e non finanziabili.
L’adozione della graduatoria provvisoria avviene di norma entro 60 giorni dalla chiusura della finestra
temporale di riferimento per la presentazione delle istanze. La graduatoria approvata è pubblicata sul
sito web istituzionale dell’amministrazione Regionale, sul portale “CalabriaEuropa” e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
I soggetti ammessi al contributo dovranno produrre entro trenta giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria sul portale “CalabriaEuropa” i seguenti documenti comprovanti le dichiarazioni
rese in domanda:
•
•
•

ISEE DSU (Diritto allo studio universitario) dell’anno solare di riferimento;
certificazione attestante lo stato di disoccupazione ed i relativi mesi;
certificazione attestante la condizione di disabilità.
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La Commissione di Valutazione, prenderà atto della documentazione pervenuta ai fini della
predisposizione della graduatoria definitiva degli ammessi al contributi. Si precisa che la mancata
produzione dei documenti suindicati comporterà la decadenza dal beneficio.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Amministrazione, fermi restando gli strumenti per Ia tutela
giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame entro e non
oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul portale “CalabriaEuropa”.
L’istanza, redatta su carta semplice, sottoscritta ed accompagnata da un valido documento d’identità,
dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica al seguente indirizzo: bandialtaformazione
pec.regione.calabria.it
Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:
- la valutazione del grado di coerenza;
- la valutazione dell’attinenza del Master agli ambiti strategici regionali.
La graduatoria definitiva sarà adottata di norma entro il 60° giorno dalla data pubblicazione della
graduatoria provvisoria.
La pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà nelle medesime forme della graduatoria provvisoria
e la pubblicazione sul portale “CalabriaEuropa” vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non
saranno effettuate comunicazioni individuali; sarà, quindi, responsabilità dei richiedenti prendere visione
dei risultati della valutazione e verificare l’eventuale acquisizione del diritto all’assegnazione del
contributo.

Art. 11 - Erogazione del voucher e rendicontazione
Ai fini dell’erogazione del voucher il destinatario deve sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo secondo il
modello predisposto dall’amministrazione (Allegato B), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva sul portale “CalabriaEuropa”.
La mancata sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo comporterà la decadenza del voucher.
L’erogazione del voucher, sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto destinatario, indicato
nella domanda e nell’atto unilaterale d’obbligo, può avvenire:
1. in unica soluzione, a conclusione del master ed avvenuto conseguimento del titolo. In tal
caso, deve essere prodotta:
1.1) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n.445/2000 artt. 46 e 47, attestante il
conseguimento del titolo ed il mantenimento della residenza sino allo svolgimento dell’esame finale
e conseguimento del titolo;
1.2) la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione (ricevute di pagamento in
originale). In particolare, a seconda della modalità di pagamento utilizzata, tra le seguenti ritenute
ammissibili, dovrà essere prodotto:
a) ricevuta del bollettino o vaglia (se il pagamento avviene mediante bollettino prestampato bancario
o postale o vaglia);
b) ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta transazione (se il pagamento avviene a mezzo
bonifico);
c) estratto conto corrente (che ne attesti l’avvenuto incasso, se il pagamento avviene mediante
bancomat/postamat - carta di credito);
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d) estratto conto corrente o stampa di ricevuta della transazione (se il pagamento è effettuato
tramite home banking);
2. in due soluzioni: una prima corrispondente al 50% delle spese ammesse a contributo, quale
anticipazione, e una seconda, pari al massimo il 50%, a titolo di saldo.
Per tale seconda opzione, è necessario che il richiedente ne faccia esplicita richiesta nell’atto unilaterale
d’obbligo.
Per l’erogazione dell'anticipazione è fatto obbligo ai destinatari, la presentazione, unitamente all’atto
unilaterale d’obbligo, in originale più una copia, di una garanzia fideiussoria (prestata da banche,
compagnie di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 -Testo Unico Bancario), per un importo pari
all'anticipazione, di durata non inferiore a 12 mesi, contenente una clausola di tacito rinnovo fino alla
lettera di liberatoria da parte della Regione Calabria.
Per l’erogazione del saldo è fatto obbligo ai destinatari del voucher di presentare, entro 30 giorni dalla
data di conclusione del master la documentazione prevista al precedente paragrafo 1; per i possessori
di polizza fideiussoria occorre produrre quietanza di avvenuto pagamento supportata dalla
documentazione giustificativa di cui al precedente paragrafo 1, punto 1.2.
In nessun caso, è ammissibile a rimborso la spesa il cui pagamento sia effettuato per contanti.
La Regione, accertata la regolarità della documentazione di spesa, erogherà il saldo del contributo
ammesso, sia se erogato in un’unica soluzione sia se erogata l’anticipazione, previa verifica del
conseguimento del titolo presso l’Ente che ha istituito il master.
La regolarità della documentazione prodotta, è condizione necessaria anche per lo svincolo della polizza
fideiussoria prodotta a garanzia dell’anticipazione. Qualora la spesa documentata risulti inferiore a quella
erogata in anticipazione o si riscontrino motivi di revoca, l’Amministrazione regionale provvederà al
recupero delle somme erogate attraverso semplice richiesta al destinatario. I destinatari dovranno
restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida – comunicato anche al
fideiussore. Nel caso in cui la diffida venga disattesa, la Regione Calabria provvederà al recupero
coattivo attraverso l’istituto fideiussore.

Art. 12 - Controlli sulle dichiarazioni
Le attestazioni rese in autocertificazione dai destinatari del presente Avviso sono sottoposte a controlli e
verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte
dell’Amministrazione.
La Regione consulta, altresì, la propria banca dati per la verifica di eventuali voucher per percorsi di alta
formazione già erogati al candidato nell’ambito della programmazione 2014/2020.

Art. 13 - Cause di decadenza
La decadenza dal beneficio è determinata per uno dei seguenti motivi:
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a)
b)
c)
d)

accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato;
produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
accertamento del mancato possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 dell’Avviso;
mancata presentazione dei documenti richiesti a seguito della graduatoria provvisoria (art. 10 del
presente avviso);
e) mancata presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo.

Art. 14 - Revoca del Finanziamento
Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta al beneficiario dal Settore n. 4 “Alta formazione e università” ai sensi degli artt. 8, 9 e 21-quinquies della L.
241/90 nei seguenti casi:
- la perdita dei requisiti di ammissione durante l’attuazione dell’intervento e di rendicontazione finale
delle spese sostenute;
- l’accertata causa di decadenza, per indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al Beneficiario e
non sanabili;
- la violazione o il mancato rispetto degli obblighi del Beneficiario disciplinati dal presente Avviso;
- mancata presentazione della documentazione giustificativa delle spese;
- mancata conclusione del Master, nonché mancato conseguimento del titolo finale del master;
- l’esito negativo dei controlli amministrativi;
- una qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente Avviso o dalla normativa Comunitaria,
Nazionale e Regionale.
Il provvedimento di revoca, totale o parziale, predisposto secondo l’iter procedurale previsto dalla L.
241/90, dispone l’eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità, maggiorate dei relativi interessi legali, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento, e
fatte salve, se del caso, le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

Art. 15 - Pubblicità
I destinatari dell’Avviso sono informati del cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso il Fondo
Sociale Europeo (FSE) nell’ambito del POR Calabria FESR- FSE 2014-2020 e l’accettazione del
finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato al
sensi dell’art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione Regionale, sul portale
“CalabriaEuropa” e sul BURC.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali
La Regione Calabria tratterà i dati personali dei Soggetti Beneficiari nel rispetto della normativa vigente
in materia del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General
Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”).
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Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione Regionale, nella persona del Presidente della Regione Calabria.
Regione Calabria - Dipartimento Presidenza, Settore n. 4 “Alta Formazione e Università”,
Cittadella regionale Viale Europa - Località Germaneto 88100 Catanzaro.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l’Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
L’Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine
di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie. I predetti dati
non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno.
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare, ai sensi del Capo III
del GDPR.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente
Avviso è il Dipartimento n. 2 “Presidenza”.
Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e segg. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 31 e segg. della L.R.
n. 19/2001 deve essere esercitato nei confronti del Dipartimento n. 2 “Presidenza”, Settore n. 4 “Alta
Formazione e Università”, nelle forme e con le modalità indicate nella normativa nazionale e regionale
su dichiarata.
Responsabile del Procedimento è Eliana Pugliese Funzionario del Settore n. 4 “Alta Formazione e
Università”.

Art. 18 - Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o
annullare il presente Avviso, prima della pubblicazione della graduatoria, qualora ne ravvedesse
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano
vantare dei diritti nei confronti della Regione Calabria.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

Art. 19 - Forme di tutela giurisdizionale
Avverso l’Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare:

16

-

ricorso amministrativo al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria definitiva.

Art. 20 - Informazioni e contatti
Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti possono essere
richieste alla Regione Calabria, Dipartimento n. 2 “Presidenza”, Settore n. 4 “Alta Formazione e Università”, Cittadella Regionale, Catanzaro attraverso l’email: altaformazione@regione.calabria.it

Art. 21 - Rinvio
Per tutti gli aspetti non esplicitati nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa e agli atti
amministrativi citati nell’art. 3 nonché alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del POR
reperibili nelle sezioni POR e Beneficiari del sito tematico CalabriaEuropa che costituiscono disposizioni
vigenti per i partecipanti al presente Avviso.

Allegati
A. Domanda di partecipazione
B. Facsimile Atto unilaterale d’Obbligo
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