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A)  Riferimenti legislativi e normativi 

Richiamati: 

Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, 
pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi 
finanziati con Fondi Strutturali. 
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento 
Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 
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, e che 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 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione): 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che 
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP; 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni 
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07.01.2014 recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 
europei; 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che 
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 
2014IT16M8PA001; 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un 
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione 
professionale EQARF; 
Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla 
Commissione Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29.10.2014; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione 
P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014; 
P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 
del 13.08.2015; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015 avente ad oggetto “P.O.R Puglia 
2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. 
Istituzione capitoli di spesa.” P.O.R. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della 
Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015 (BURP n. 137 del 21.10.2015); 
Patto per il Sud: Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud 
sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016; 
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Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009; 
Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 
avente ad oggetto “Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive 
alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile” pubblicata in BURP 121 del 
15/07/2010; 
D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della 
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di 
Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 
 

Ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e la Regione Puglia 
adotteranno, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, sarà da considerarsi 
immediatamente efficace. 

 
B)  Obiettivi generali 

 
Con il presente avviso l’Amministrazione regionale interviene a sostegno dei giovani laureati pugliesi, 
valorizzandone le capacità e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali. Esso risponde 
alla finalità generale di sostenere finanziariamente e tecnicamente la crescita della qualificazione 
professionale del segmento più scolarizzato della gioventù pugliese, al fine di accrescerne la 
dotazione di competenze e conoscenze. 

Alla base dell’intervento c’è la convinzione che la presenza di giovani qualificati in Puglia sia la vera 
grande risorsa per lo sviluppo e la crescita socio-economica e culturale della regione. 

La Regione Puglia, attraverso la SmartPuglia2020 e l’Agenda Digitale Puglia 2020, ha definito la 
propria Strategia di Specializzazione Intelligente che prevede il potenziamento dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie oltre che un loro uso in chiave intelligente, inclusiva e sostenibile nelle tre seguenti 
aree di innovazione prioritarie : 

 • manifattura sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica); 

 • salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia sostenibile, beni 
culturali e turismo); 

 • comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, 
design, innovazione non R&D). 
 
Il Progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, in coerenza con la 
Strategia “Europa 2020”, con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e 
con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all’Alta Formazione, 
facilitando le scelte individuali di soggetti meritevoli attraverso l’erogazione di voucher finalizzati alla 
frequenza di Master Universitari in Italia e all’estero. 
 

C)  Azioni finanziabili 

 
L’azione intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, 
sino a concorrenza dell’importo massimo previsto al successivo paragrafo E), per la frequenza di: 
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a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private 
riconosciute dall’ordinamento nazionale. 

 Tali master devono riconoscere almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS 
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso 
anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio 
individuale. 

Per le Università Italiane i Master, alla data di pubblicazione del presente avviso, dovranno esser 
stati già approvati dai Senati Accademici o presentati agli stessi per l’approvazione; 

b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS 
(AMBA), erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici. 

Tali master devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.500 ore;  

Per “durata complessiva” si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica e 
pratica, nonché agli stage e ad altre attività formative (fad, 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; 

 
Qualunque intervento formativo deve obbligatoriamente prevedere, al termine dello stesso, il 
rilascio di un attestato finale. Possono essere finanziati gli interventi di formazione per i quali è 
prevista la conclusione, compreso l’eventuale esame finale, entro il termine improrogabile del 
31/03/2019. 

Possono essere ammessi al finanziamento anche gli interventi di formazione che, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, risultino in itinere per le fasi di formazione in aula o stage.  Si 
specifica che i percorsi formativi che hanno concluso la formazione in aula o in stage, e che sono in 
attesa di espletare l’esame finale, non saranno finanziabili. 

Attesa la peculiarità di alcuni ordinamenti universitari stranieri, i master svolti all’estero, 
allorquando rappresentino il secondo grado accademico, sono finanziabili esclusivamente qualora 
il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di laurea specialistica o di 
laurea conseguita secondo le regole del vecchio ordinamento. 

Si precisa inoltre che il percorso formativo per il quale si richiede il voucher è parte essenziale della 
domanda presentata e non è pertanto consentito sostituirlo successivamente alla presentazione 
della domanda. Quindi, in caso di annullamento e soppressione del percorso formativo, ovvero non 
ammissione allo stesso del candidato, o per ogni ulteriore motivo che non ne consenta la 
partecipazione, sarà disposta la revoca del voucher assegnato.  

Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la partecipazione 
femminile all’azione, l’Amministrazione consente alla candidata che si trovi in stato di gravidanza 
durante lo svolgimento del percorso formativo, di interrompere la frequenza dello stesso senza che 
ciò comporti la revoca del voucher concesso, purché tale interruzione: 

a) sia motivata da ragioni di salute che costringano la beneficiaria ad inattività fisica o a cure 
particolari, certificate da medico specialista; 

b) sia autorizzata dall’ente erogatore e corredata dalla loro disponibilità a consentirne il 
recupero nel corso delle edizioni successive. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’anzidetta previsione solo in casi eccezionali. 

I Master dovranno rientrare nelle previsioni della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione 
Puglia, che individua con priorità i seguenti settori: 

Aerospazio 
Sistema Meccanico - meccatronico 
Sistema della logistica 
Sistema della Nautica da Diporto 
Sistema moda-persona 
Sistema casa  (Legno e Arredo) 
Settore materiali lapidei 
Agrifood 
Settore green Economy 
Settore ICT 
Industria creativa 
 

Inoltre saranno finanziabili, non prioritariamente, Master aventi ad oggetto attività trasversali ai 
settori individuati. 
 
Tutti i documenti relativi sono reperibili sul sito www.sistemapuglia.it. 

Non sono ammissibili al finanziamento le richieste di voucher per: 
i corsi di laurea e le specializzazioni ordinarie universitarie; 
i dottorati di ricerca, le attività di ricerca, i corsi di preparazione a concorsi e le attività di 
visiting e auditing; 
le scuole di specializzazione per le professioni legali; 
le scuole di specializzazione in ambito sanitario (ivi compreso l’ambito veterinario);  
i corsi di formazione specialistica dell’area medica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.; 
i corsi abilitanti SISS e SOSS; 
i corsi al termine dei quali si consegua un’abilitazione; 
i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line e quelli in cui le ore di formazione a 
distanza siano uguali o superiori al 20% delle ore di formazione in aula previste. 

Non sono altresì ammissibili a rimborso le spese per viaggi, vitto, alloggio, materiali, attrezzature 
didattiche e qualsiasi altra spesa richiesta per la frequenza del percorso formativo dall’ente o 
organismo che lo eroga. 

Gli eventuali costi di iscrizione che eccedano l’importo massimo previsto dal successivo par. E) sono 
ad esclusivo carico del richiedente. 

 
D)  Destinatari 

 
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola 
domanda di candidatura per un solo percorso formativo. 

Possono presentare istanza per la concessione del voucher formativo di cui al precedente par. C), i 
soggetti nati successivamente alla data del 31/12/1981 che, alla data di pubblicazione sul BURP del 
presente avviso: 
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1. 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, abbiano trasferito la 
propria residenza altrove da non più di 5 anni; 

2. 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 studio deve risultare 
già riconosciuto in Italia; 

3. non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate dalla 
Regione Puglia a valere sulle misure 3.7 e 3.12 del POR Puglia 2000-2006 e non siano stati già 
assegnatari di borse di studio a vario titolo a valere sull’Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia 
2007/2013; 

4. abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla 
base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2017. 

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 medesimo 
percorso formativo. 

Nel caso si accerti la presenza di borse di studio o altri finanziamenti, il voucher assegnato sarà 
revocato, e qualora già erogato, dovrà essere restituito fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle 
norme vigenti in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
E)  Risorse disponibili e vincoli finanziari 

 
Le risorse disponibili per finanziare il presente avviso pubblico ammontano a € 10.000.000,00, a 
valere, per l’85% sulle risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.4 e per il 
15% sulle risorse stanziate con il “Patto per il Sud”. 

La Regione riconosce un voucher formativo a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, di 
importo diverso a seconda della sede di svolgimento della parte di formazione in aula del percorso 
formativo che si intende frequentare: 

- per i percorsi formativi svolti sul territorio nazionale (ivi compresi gli Stati esteri di San Marino e 
Città del Vaticano), l’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di iscrizione (costo 
reale) è pari ad € 7.500,00; 

- per i percorsi formativi svolti all’estero, l’importo massimo erogabile a rimborso del solo costo di 
iscrizione (costo reale) è pari ad € 10.000,00. 

Gli importi assegnati saranno erogati, al netto della quota di cofinanziamento calcolata sulla base del 
valore ISEE 2017, così come di seguito dettagliato: 

In caso di ISEE 2017 da € 0,00 ad € 10.000,00 sarà riconosciuto il 100% del costo di iscrizione; 

In caso di ISEE 2017 da € 10.000,01 ad € 20.000,00 sarà riconosciuto il 90% del costo di iscrizione; 

In caso di ISEE 2017 da € 20.000,01 ad € 30.000,00 sarà riconosciuto l’80% del costo di iscrizione. 
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Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute fiscali e che 
l’Amministrazione Regionale applicherà alla fonte la tassazione dovuta e prevista dalla legge in vigore 
all’atto dell’erogazione; l’importo erogato è fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente.  

 

F)  Modalità e termini per la presentazione delle istanze 

 
Il presente avviso scade alle ore 14.00 del giorno 31/10/2017. 

Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una sola 
domanda di candidatura per un solo percorso formativo.  

Le domande esenti da bollo (risoluzione n. 142/E del 4 ottobre 2016 Agenzia delle Entrate) dovranno 
essere redatte ed inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la 
procedura on line Pass Laureati messa a disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella 
Sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati). 

La procedura sarà disponibile a partire dalle ore 14.00 del 05/09/2017 alle ore 14.00 del 
31/10/2017, fatta salva la possibilità di una riapertura dei termini qualora il numero di proposte 
progettuali pervenute comportasse un impegno di risorse inferiore rispetto a quelle messe a 
disposizione, generando economie.  

A conclusione della procedura telematica sarà attribuito un CODICE DI PRATICA univoco e il 
candidato, a completamento della stessa, dovrà eseguire l’invio a mezzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata) del file .pdf riepilogativo generato dalla stessa procedura, all’indirizzo 
passlaureati@pec.rupar.puglia.it che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’inoltro delle 
candidature. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Istanza di candidatura al Bando Pass Laureati - Codice Pratica xxxxxx".  
(Il codice pratica è assegnato dalla procedura telematica in fase di chiusura della domanda). 

Tale inoltro potrà essere effettuato sino alle ore 24.00 del 31/10/2017. 

L’inoltro effettuato oltre il termine sopra indicato, costituirà motivo di esclusione dell’istanza. La 
data e l’ora di inoltro delle istanze sarà certificata dal sistema informatico. 

Fa fede la ricevuta di trasmissione, a mezzo PEC, del modello di istanza generato dalla procedura 
informatizzata. 

Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato l’invio dell’istanza 
tramite PEC, costituirà motivo di esclusione della stessa. 

Per assistenza sulle modalità di partecipazione all’avviso, nella pagina Pass Laureati saranno attivi: 

il servizio Supporto Tecnico gestito dal Centro Servizi Sistema Puglia per le richieste di 
supporto tecnico circa l’utilizzo della procedura telematica; 

il servizio Richiedi Info gestito dalla Sezione Formazione Professionale per le richieste di 
informazioni sull’avviso. 

Inoltre, nella stessa pagina - sezione Procedura Telematica - sarà pubblicato il documento Iter 
Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la 
predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico. 
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Il candidato, al momento dell’inoltro dell’istanza, dovrà obbligatoriamente allegare la seguente 
documentazione in formato .pdf: 

autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la votazione 
conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato, sul modello che sarà generato dalla 
procedura informatizzata (l’errata compilazione o la mancanza di uno dei dati richiesti 
comporterà l’inammissibilità dell’istanza di candidatura); 

autocertificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo D), sul 
modello che sarà generato dalla procedura informatizzata (l’errata compilazione o la mancanza 
di uno dei dati richiesti comporterà l’inammissibilità dell’istanza di candidatura); 

mod. ISEE 2017 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) rilasciato a seguito di 
dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del decreto legislativo 31/03/98 n. 109, come 
modificato dal decreto legislativo 03/05/2000 n. 130, da Comuni, Centri Assistenza Fiscale (CAF) 
o sedi INPS, sulla condizione economica del proprio nucleo familiare (la presentazione del 
modello ISEE 2016 o precedente costituirà causa di esclusione dalla valutazione di merito); 

autocertificazione attestante il proprio stato di disoccupazione/occupazione e del reddito 
personale percepito nell’anno corrente, sul modello che sarà generato dalla procedura 
informatizzata; 

copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del Master 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, costo, ecc…). 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 

dichiarazione del soggetto erogatore del Master circa la coerenza dello stesso con gli obiettivi 
della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi 
Abilitanti)* 

*( SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia parte II le aree principali di innovazione) 
 
Per tutti i documenti redatti in lingua straniera sarà obbligatorio produrre anche la traduzione 
degli 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 consapevolezza del 
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dal candidato. 

 

G)  Procedure e criteri di ammissibilità 

 
La fase di valutazione di ammissibilità delle istanze di candidatura sarà a cura della Sezione 
Formazione Professionale della Regione Puglia. 

Le condizioni per l’ammissibilità delle candidature sono: 
a. la presentazione dell’istanza e della documentazione prevista da parte di soggetti aventi i 

requisiti di cui al precedente par. D); 
b. la presentazione dell’istanza e della documentazione prevista nei modi e nei tempi indicati al 

precedente par. F). 
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Non saranno ammissibili le istanze:  
presentate per la frequenza di percorsi formativo diversi da quelli indicati al precedente par. C); 
prive della documentazione obbligatoriamente richiesta al precedente par. F); 
prive della copia di un documento di identità del richiedente; 
inoltrate con modalità difformi da quelle indicate al precedente par. F); 
proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda. 

 
H)  Tempi ed esiti delle istruttorie 

 
Sulla base delle istruttorie espletate, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, con propria 
determinazione, approverà l’elenco delle istanze ammesse al contributo, e quello delle istanze non 
ammesse con i relativi motivi di esclusione. Detti elenchi saranno pubblicati sul sito web 
www.sistema.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).  

Tale pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati. 

La data di pubblicazione dell’elenco costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi 
amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. 

I voucher formativi saranno assegnati in base ai seguenti criteri di valutazione e fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili: 

Voto di laurea; 

Età del richiedente alla data di conseguimento della Laurea.  

 
 

DETTAGLIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 

Il punteggio massimo attribuibile, a seguito della valutazione di merito, è pari a 40 punti. 
 

1) Voto di laurea Punteggio 

Fino a 95/110 1 
96/110 2 
97/110 3 
98/110 4 
99/110 5 
100/110 6 
101/110 7 
102/110 8 
103/110 9 
104/110 10 
105/110 11 
106/110 12 
107/110 13 
108/110 14 
109/110 15 
110/110 16 
110/110 e lode 17 
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2) Età alla data di conseguimento della laurea 

Corso di laurea di 
3 anni 

Corso di laurea di 
4 anni 

Corso di laurea di 
5 anni 

Corso di laurea di 
6 anni 

Età 

Punteggio  
0 0 0 2 Oltre 31 anni 
0 0 2 4 Tra 30 e 31 anni 
0 2 4 6 Tra 29 e 30 anni 
2 4 6 8 Tra 28 e 29 anni 
4 6 8 10 Tra 27 e 28 anni 
6 8 10 12 Tra 26 e 27 anni 
8 10 12 14 Tra 25 e 26 anni 

10 12 14 16 Tra 24 e 25 anni 
12 14 16 16 Meno di 24 anni 

 
La rispondenza dei Master alle tematiche prioritarie delle della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY 
indicate al paragrafo C) del presente avviso attribuirà un punteggio pari a 7 (sette). 

Nel caso si dovessero verificare economie per revoche e/o rinunce, si potrà procedere allo 
scorrimento dell’elenco fino all’assegnazione di tutte le risorse finanziarie disponibili, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori disponibilità economiche al bando. 

 

I)  Modalità di erogazione del contributo 

 
Ai fini dell’erogazione del voucher, effettuata in unica soluzione, i soggetti ammessi al finanziamento 
dovranno produrre apposita istanza (su modello che sarà messo opportunamente a disposizione) 
corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’iscrizione al percorso 
formativo.  

In particolare, a seconda delle modalità di pagamento utilizzate, dovranno essere prodotte:  

In caso di pagamento a mezzo bollettino prestampato M.A.V./bollettino postale/vaglia: ricevuta 
del bollettino o vaglia;  
In caso di pagamento a mezzo bonifico: Ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta 
transazione; 
In caso di pagamento effettuato tramite Assegno bancario/postale - bancomat/postamat - carta 
di credito: estratto del conto corrente; 
In caso di pagamento effettuato con Assegno circolare: copia dell’assegno e dimostrazione 
dell’avvenuto incasso; 
In caso di pagamento effettuato tramite home banking occorre produrre: estratto conto 
corrente oppure stampa di ricevuta della transazione con timbro e firma della banca.  

In ogni caso i giustificativi di spesa dovranno contenere i riferimenti dell’ordinante, del beneficiario e 
della causale. Nel caso in cui il giustificativo sia privo, anche solo parzialmente, di detti riferimenti, il 
richiedente dovrà produrre anche altra documentazione utile a ricondurre univocamente la 
transazione all’agevolazione richiesta. 

Non sarà ammissibile a rimborso la spesa il cui pagamento sia stato effettuato per contanti.  
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Qualora il soggetto erogatore del percorso formativo sia tenuto al rilascio di fattura, ricevuta o altro 
documento fiscalmente valido, alla documentazione precedentemente elencata dovrà essere 
obbligatoriamente allegato il documento fiscale in originale (o copia conforme). 

Qualora la documentazione prodotta sia redatta in lingua straniera, la stessa dovrà essere 
accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della 
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, 
comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

In ogni caso, il contributo sarà erogato in una delle seguenti modalità: 

- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario; 

- accredito su carta prepagata collegata ad un conto corrente bancario, intestato o cointestato al 
beneficiario (non sono ammesse Postepay o Paypal); 

 

J)  Indicazioni del foro competente 

 
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari. 

 

K)  Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:  

REGIONE PUGLIA  -  Sezione Formazione Professionale  

Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 Bari  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Anna Lobosco 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa Maraschiello 

 

L)  Ulteriori informazioni 

 
La Regione Puglia si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle dichiarazioni rese, sia alle attività in 
svolgimento anche attraverso accertamenti diretti. 

La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i 
provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed il conseguente recupero delle 
somme erogate. 

Informazioni aggiuntive sull’avviso potranno essere richieste esclusivamente alla Responsabile del 
Procedimento scrivendo all’indirizzo mail l.maraschiello@regione.puglia.it . 

 

M)  Tutela della privacy 

 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’avviso dai concorrenti saranno raccolti e 
trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione dell’atto d’obbligo 
unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e 
integrazioni.  

 


