Toscana: voucher per master in Italia AA 2021/22 - POR
FSE 2014-2020
DATA APERTURA
13 Jan 2021

DATA CHIUSURA
21 Feb 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 90 549

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di voucher per Master in Italia AA 2021/22 - POR FSE 2014/20 (Del. n. 1198 del 15 novembre 2021, Bur n. 47 del 24
novembre 2021).

Aggiornamento: Indicazione termini invio domande - Avviso sul Bur n. 49 del 9 dicembre 2021
(https://www.regione.toscana.it/documents/10180/87036521/PARTE+III+n.+49+del+09.12.2021.pdf/a503de29-4331-1b68-98d6a76dc9aa9ab7?t=1638900828796)

Il bando è finalizzato a migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria di giovani laureati toscani under 35 che intendano frequentare
master annuali di I e II livello in Italia. In considerazione delle scadenze della programmazione POR FSE 2014/20, il bando potrà finanziare solo
master annuali di durata breve come di seguito specificato.
Possono presentare domanda al fine di acquisire il finanziamento 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 in Italia assegnato dalla Azienda DSU con il bando
adottato nel 2020.
E – avere un ISEE (universitario) non superiore a 36.000 euro annui.
Budget: euro 90.548,56
Il bando assegna voucher per rimborsare in tutto o in parte le spese di iscrizione sino ad un importo massimo di 4.000 euro.
Il percorso deve concludersi entro il 31 dicembre 2022 con il conseguimento del relativo titolo.
Le domande devono essere inviate dal 13 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022
Bando - Del. n. 1198 del 15 novembre 2021, Bur n. 47 del 24 novembre 2021
(https://www.regione.toscana.it/documents/10180/85146995/PARTE+II+n.+47+del+24.11.2021.pdf/b252cbda-ae53-cf46-32738015a7eed418?t=1637693530130)
Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/)
PUBBLICATO
26 Nov 2021
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