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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento 
e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 4 marzo 2011, n. 836
certificato il 11-03-2011

Avviso pubblico POR FSE CRO 2007/13 asse IV 
capitale umano - voucher per master e dottorati di 
ricerca per lo sviluppo di percorsi di ricerca, spe-
cializzazione, accrescimento delle competenze pro fes-
sionali di giovani laureati e ricercatori.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale) ed in particolare gli artt. 2, 6 e 9;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5192 del 26 ottobre 
2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile del Settore Formazione e Orientamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo 
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio 
dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione 
dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione;

Vista la Decisione comunitaria di approvazione del 
Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 
luglio 2007;

Visto il Programma Operativo Obiettivo 2 Com-
petitività Regionale e Occupazione della Regione 
Toscana approvato con Decisione della Commissione 
COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 
20 novembre 2007, che prende atto dell’approvazione 
del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale 

e occupazione della Regione Toscana da parte della 
Commissione con Decisione COM(2007)5475;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 595/2008 
concernente Reg. CE n. 1081/2006 Provvedimento 
attuativo di dettaglio (PAD) del POR ob.2 2007-2013 - 
modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro” e successive modifiche e 
integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
approvato con DGR n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 47/R del 8 agosto 2003, e successive modifiche e 
integrazioni;

Visto il Piano di indirizzo generale integrato ex 
articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del 
Consiglio regionale n. 93/2006;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010, 
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 13 
del 19 luglio 2006;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 968/2007 e 
successive modifiche, che approva la direttiva regionale 
in materia di accreditamento;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 569/06 e 
s.m.i. che approva le “Procedure per la progettazione, 
gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex 
art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i.”;

Visti criteri di selezione delle operazioni da ammettere 
al cofinanziamento FSE approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 12-06-2009; 

Preso atto in particolare delle indicazioni a carattere 
programmatorio previste dai seguenti atti:

- Dal PRS 2006/2010 ed in particolare dal PIR 2.1, 
nel quale è previsto un obiettivo specifico di promozione 
della qualificazione e del rafforzamento del capitale 
umano

- Dal PIGI 2006/2010 ed in particolare dall’azione 
a.4 “Incentivi per la formazione” dell’Obiettivo specifico 
1.2, nella quale è previsto il sostegno alla formazione post 
laurea attraverso l’assegnazione di voucher per master e 
dottorati di ricerca

- Dal POR Ob. 2 Competitività Regionale e 
Occupazione, del Fondo Sociale Europeo, che prevede, 
all’Asse IV Capitale Umano, il sostegno ai percorsi di 
alta formazione;
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Ritenuto opportuno dare attuazione alle indicazioni 
previste nel PRS 2006/2010, nel PIGI e nel POR 
Ob. 2 FSE 2007/2013 i cui contenuti sono stati sopra 
brevemente descritti;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione 
dell’av viso pubblico per il finanziamento di voucher 
post laurea per lo sviluppo di percorsi di ricerca, 
specializzazione, accrescimento delle competenze 
professionali di giovani laureati e ricercatori, allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le Leggi regionali 9 gennaio 1995 n. 9 (Dispo-
sizioni in materia di procedimento amministrativo 
e di accesso agli atti) e 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo 
ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche 
alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 -Disposizioni 
in materia di procedimento amministrativo e di accesso 
agli atti);

DECRETA

1. Di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico 
per il finanziamento di voucher post laurea per lo sviluppo 
di percorsi di ricerca, specializzazione, accrescimento 
delle competenze professionali di giovani laureati e 
ricercatori, allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. F) della LR 23/2007 
e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
 Gianni Biagi

 
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
AVVISO PUBBLICO

POR FONDO SOCIALE EUROPEO CRO
2007/2013 Asse IV - Capitale Umano

VOUCHER PER MASTER E DOTTORATI DI RICERCA
 PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI RICERCA, SPECIALIZZAZIONE,

ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DI GIOVANI
LAUREATI E RICERCATORI

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
� del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
� del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

� del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

� del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione
Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;

� della DGR  n. 832 del 20/11/2007, che prende atto dell’approvazione del Programma Operativo
Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della
Commissione con Decisione COM(2007)5475;

� della Legge regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;

� del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-
2013 Regione Toscana, 2013 - modifiche e integrazioni  approvato con DGR. n. 595/2008;

� del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con DPGR n. 47/R del 8/08/2003;
� del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 Legge regionale n.  32/2002 approvato

con Delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
� della DGR 569/06 e s.m.i. che approva le Procedure per la progettazione, gestione e

rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m. e i.;
� della DGR 968/2007, che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
� dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento FSE approvati dal

Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12-06-2009”;
� del D.D. 2445 del 18/05/2010 “Approvazione sistema di gestione e controllo del POR Toscana

FSE obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013”: modifiche ed integrazioni.
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Art. 1 Finalità

Il presente avviso finanzia percorsi formativi a domanda individuale a valere sull’Asse IV, Capitale
Umano, del POR FSE CRO 2007/2013 Regione Toscana. Esso prevede l’assegnazione, su richiesta dei
singoli cittadini in possesso di laurea, di un finanziamento pubblico (definito voucher formativo)
finalizzato all’accesso a percorsi di ricerca, specializzazione ed accrescimento delle competenze
professionali con l’obiettivo di facilitarne l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro ed in
particolare in realtà produttive e di ricerca qualificate.
Coerentemente con quanto previsto dal Programma Operativo Regionale sono obiettivi della Regione
Toscana:

- promuovere l’accesso, da parte di giovani laureati e ricercatori, ai percorsi di alta formazione
collegati ai temi strategici dell’innovazione e del trasferimento tecnologico allo scopo di
aumentare la disponibilità di risorse per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione
nell’economia regionale e per indurre la diffusione dei risultati della ricerca e dell’innovazione
verso le imprese e il territorio

- stabilire un più stretto legame con la ricerca in modo da introdurre un più alto contenuto di
conoscenze e di saperi dentro le produzioni, moltiplicando i canali di trasferimento tecnologico
dalle Università e dai centri di ricerca alle imprese

Le azioni oggetto del presente avviso sono finanziate a valere sull’Obiettivo specifico l) Creazione di
reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare
attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione, con riferimento all’azione di seguito
descritta:
Azione 11. voucher post-laurea per lo sviluppo di percorsi di ricerca, specializzazione ed
accrescimento delle competenze professionali di giovani laureati/e e ricercatori/trici, finalizzati a
sostenerne l'inserimento e il reinserimento lavorativo.

Art. 2  Destinatari

Possono avanzare domanda di finanziamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.   possesso di laurea o laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
2.   residenza in Toscana
     oppure
     domicilio in Toscana (solo per la frequenza di un master o di un dottorato  presso Università, Istituti

di ricerca e Scuole di alta formazione toscani)
3.  età uguale o inferiore a 35 anni.

Chiunque richieda il voucher formativo per la frequenza di percorsi individuali di formazione deve
trovarsi nelle condizioni richieste dall’avviso alla data di presentazione della domanda.
Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo saranno considerate
inammissibili. I soggetti richiedenti non possono cumulare altri finanziamenti da enti pubblici o privati
aventi la stessa finalizzazione, se non per la parte eventualmente eccedente il valore del voucher
erogato dalla Regione, pena la restituzione dello stesso ai sensi del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Reg.
attuativo L.R. n. 36/2001) e successive modifiche e integrazioni.
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Art. 3 Tipologie degli interventi ammissibili,
soggetti erogatori della formazione, durata e avvio dei percorsi

Sono finanziabili esclusivamente le seguenti tipologie di interventi formativi:
1. Master post laurea senza borsa di studio pubblica/privata: sono da intendersi i corsi definiti come tali

dai regolamenti delle Università o Istituti di alta formazione che li istituiscono e che hanno carattere
di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Le attività per le quali si richiede il voucher
devono avere una durata minima annuale ovvero rilasciare almeno 60 crediti universitari.

2. Dottorati di ricerca senza borsa di studio pubblica/privata. I dottorati di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di
ricerca di alta qualificazione. Per tali attività ed il conseguimento del relativo titolo si fa riferimento
all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210.

In ogni caso deve trattarsi di percorsi atti a sostenere e promuovere l’inserimento o reinserimento
lavorativo dei richiedenti in realtà produttive e di ricerca qualificate.

Sono espressamente escluse le tipologie di corsi diverse da quelle sopra indicate.

Sono ammissibili unicamente master e dottorati erogati dai seguenti soggetti:
a. in Toscana: Università toscane, Istituti di ricerca e scuole di alta formazione toscani riconosciuti

dal MIUR e in regola con le norme che disciplinano l’accreditamento;
b. fuori Regione: Università, Istituti di ricerca e scuole di alta formazione riconosciuti dal MIUR;
c. all’estero: Università, Istituti di ricerca e scuole di alta formazione estere riconosciute dalle

rispettive autorità pubbliche competenti.

I percorsi formativi non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda devono avere inizio
entro e non oltre 12 mesi dalla data suddetta.
I percorsi formativi già in corso alla data di presentazione della domanda sono ammissibili e
finanziabili solo qualora non siano terminati alla data di scadenza dell’avviso.
I percorsi formativi dovranno comunque concludersi nell’anno accademico 2012/2013.

Per i voucher riguardanti corsi pluriennali eventualmente avviati in anni accademici precedenti alla
pubblicazione del presente avviso, il voucher può essere richiesto in riferimento all’anno o agli anni
accademici residui, sempre che tale attività non si sia conclusa alla data di scadenza del bando nel quale
è stata presentata la domanda di finanziamento.
Si considera data di avvio dell’attività formativa quella dichiarata sul formulario allegato alla domanda
al momento della presentazione della candidatura e data di conclusione della stessa la data del termine
delle attività formative, ivi inclusi eventuali periodi di stage ed esami finali.
Le spese eventualmente già effettuate devono essere documentate in modo coerente con le norme in
materia di rendicontazione.
Risulta evidente che nei confronti del richiedente la cui domanda non sia ammessa a finanziamento
l’Amministrazione Regionale non assume alcun obbligo.

Art. 4 - Importo e spese ammissibili

L’importo massimo del voucher è di € 4.000,00. Vengono riconosciuti solo i costi di iscrizione al
corso. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Le
eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza ai corsi ed alle attività costituiscono la quota a
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carico del richiedente. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dell’importo di
finanziamento del voucher richiesto in relazione alle disponibilità finanziarie ed all’entità delle
richieste.
L’importo rimborsato sarà decurtato dell’eventuale detrazione di imposta del 19%  prevista per le spese
di istruzione ai sensi del comma 1, lett e) art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) qualora esso sia già
stato portato in detrazione nella denuncia dei redditi.

Art. 5 - Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entro  il 15 aprile 2011.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire presso la Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento – Via
Giovanni Pico della Mirandola, 24 – Firenze, nel periodo ed entro la scadenza indicati nell’art. 5.
Sul plico dovrà essere apposta la dicitura  “Voucher alta formazione”.
Le domande possono essere consegnate a mano nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00  oppure inviate tramite raccomandata A.R. all’indirizzo sopra indicato.
Le domande possono anche essere presentate da una persona diversa dall’interessato purché in
possesso di delega e fotocopia del documento d’identità del richiedente.
Il richiedente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio
competente. La Regione Toscana non assume responsabilità per eventuali disguidi postali che causino
il mancato recapito.
Il mancato rispetto della scadenza prevista determina la non ammissibilità della domanda.

Art. 7 - Documenti da presentare

Per richiedere il Voucher occorre presentare:
� Domanda di richiesta finanziamento in bollo da Euro 14,62  (Allegato 1);
� Formulario Voucher  (Allegato 2), corredato dei documenti richiesti in calce allo stesso;
� Domanda di iscrizione (Allegato 3) per modello statistico del FSE;
� fotocopia leggibile di documento d’identità in corso di validità;
� bando/programma del master/dottorato (se in lingua straniera diversa dall’inglese, dal tedesco,

dal francese o dallo spagnolo, occorre traduzione giurata in lingua italiana) contenente le date di
avvio e di conclusione e i prerequisiti di accesso.

Art. 8 – Ammissibilità

Le domande di Voucher sono ritenute ammissibili alla valutazione se:
� consegnate o pervenute entro la scadenza indicata (art. 5 del presente avviso);
� presentate da soggetto ammissibile, concernenti tipologie di interventi formativi ammissibili ed

erogate da soggetti ammissibili (art. 3 dell’Avviso);
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� compilate sull’apposito Formulario Voucher (compilazione esaustiva e leggibile) debitamente
sottoscritto e completo dei documenti previsti all'articolo 7.

Il richiedente non può presentare più di una domanda a valere sul presente avviso; le domande
presentate da un medesimo richiedente, protocollate successivamente alla prima, sono dichiarate non
ammissibili.

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore Formazione e Orientamento il quale può,
se necessario, richiedere chiarimenti e/o integrazioni.
Le seguenti mancanze non sono in ogni caso sanabili:

- mancata sottoscrizione o assenza della domanda di finanziamento
- mancata sottoscrizione o assenza del formulario

Art. 9 – Valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo di valutazione nominato dal dirigente del
Settore Formazione e Orientamento. Sono sottoposte a valutazione le domande risultate ammissibili. I
criteri di valutazione sono i seguenti:

1. COERENZA (max 20 punti) tra progetto formativo e motivazioni/prospettive professionali (il
punteggio viene attribuito dalla Regione Toscana a proprio insindacabile giudizio): la piena
coerenza comporta l’attribuzione di un punteggio pari a 20; qualora la coerenza sia
sufficientemente dimostrata si attribuirà un punteggio pari a 10; la mancanza di coerenza e la
mancata descrizione o mancata compilazione del relativo box del formulario comporta un
punteggio pari a 0 e la conseguente non ammissibilità a finanziamento.

2. PRIORITA’ (max 30 punti) ottenibili sui seguenti indicatori:

- Voto di laurea (max 5 punti)
da 105 a110 e lode   5 punti
da 100 a104   3 punti
Fino a 99   2 punti

In caso di conseguimento di laurea e di laurea magistrale/specialistica occorre fare riferimento
unicamente alla laurea di livello superiore.

- Status lavorativo (max 20 punti)
. inoccupati      20  punti
. disoccupati  20  punti
. CIGS - mobilità  18  punti
. Co.co.co. - Co.co.pro  18  punti
. lavoro con contratto di lavoro subordinato              15 punti
  a tempo determinato
- Situazione economica  (max 5 punti)
  reddito ISEE = o < a Euro  15.000   5 punti
  reddito ISEE da Euro 15.001 a Euro 20.000   3 punti
Tale punteggio è attribuibile solo se alla domanda viene allegata la certificazione ISEE relativa
al nucleo familiare del richiedente per l’anno 2010.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 punti.
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Sono ammissibili a finanziamento unicamente le domande il cui punteggio raggiunga almeno 10 punti
sul criterio 1. (coerenza). Le domande verranno poste in graduatoria in base al punteggio conseguito. A
parità di punteggio prevale il richiedente più giovane di età.

Art. 10 - Risorse disponibili

I finanziamenti disponibili per l’assegnazione dei Voucher sono quantificati in Euro 1.500.000,00 a
valere sul POR Fondo Sociale Europeo CRO 2007/2013.

Art. 11- Approvazione graduatorie e modalità di finanziamento

La Regione Toscana approva l’elenco delle domande ammissibili e redige la graduatoria dei voucher
finanziabili sulla base delle risultanze del Nucleo di valutazione e delle risorse disponibili.
Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili dovessero incrementarsi, anche per effetto di rinunce o
decadenze dal beneficio, sarà possibile lo scorrimento della graduatoria.
L’approvazione della graduatoria avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle
domande.
La Regione provvede alla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T. e sul sito web
www.regione.toscana.it/Lavoro e formazione/Bandi/Bandi attivi del Settore Lavoro e Settore
Formazione.
La pubblicazione della graduatoria vale quale notifica ai soggetti beneficiari.
Ai soggetti esclusi dal finanziamento verrà data comunicazione con raccomandata A.R. all’indirizzo
indicato nella domanda.

Art. 12 - Adempimenti e vincoli del destinatario di voucher

A) Modalità e termini per la presentazione dell’atto unilaterale
Il destinatario, pena la decadenza dal finanziamento, ha tempo 60 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria sul B.U.R.T. per far pervenire agli uffici della Regione Toscana (Settore Formazione e
Orientamento – Via Giovanni Pico della Mirandola 24 – 50132 Firenze) apposito atto unilaterale di
impegno, compilato e sottoscritto, scaricabile dal sito sopra indicato.

B) Modalità di erogazione del voucher formativo
Sono previste le seguenti modalità di erogazione del voucher formativo. La scelta fra le modalità è
rimessa al beneficiario:
1. alla conclusione del percorso formativo: in questo caso il pagamento avviene in unica soluzione
previa consegna, entro 30 gg. dal termine del percorso formativo, della documentazione, di cui al
successivo punto C);
 2. con anticipazione massima del 50%:  in tal caso, su richiesta del beneficiario, viene erogata, a
titolo di anticipazione, una quota pari al massimo al 50% dell’intero finanziamento concesso. La
Regione eroga l’anticipazione solo a seguito di presentazione dell’atto unilaterale d’impegno da parte
del soggetto beneficiario.

C) Documenti necessari per il pagamento del saldo
Il beneficiario del voucher dovrà, entro 30 gg. dal termine del percorso formativo, produrre la seguente
documentazione:
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1. copia del titolo finale rilasciato dall’ente erogatore relativo al master o dottorato frequentato;
2. originale, attestante l’avvenuto versamento degli importi dovuti,  corredata da fattura od altro

documento contabile, eventualmente emessi dall’ente erogatore del corso.
3. dichiarazione dell’eventuale detrazione di imposta del 19/%  prevista per le spese di istruzione, ai

sensi del comma 1, lett. e) art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.).
Nel caso che nella dichiarazione dei redditi sia stata effettuata la detrazione l’importo  del voucher
sarà decurtato del 19%, qualora invece l’importo del voucher sia stato erogato per intero  non si
potrà effettuare la detrazione del 19% nella successiva dichiarazione dei redditi.

Sono ritenuti ammissibili pagamenti tramite:
     a) bonifico bancario
     b) homebanking
     c) vaglia o bollettino postale
     d) assegno bancario (in tal caso occorre produrre, oltre a copia conforme dell’assegno, copia

dell’estratto conto che ne attesti l’avvenuto incasso).
     e) dichiarazione di pagamento in contanti ammesso fino ad un massimo di Euro 500,00.

NEL CASO IN CUI LA DOCUMENTAZIONE AI SUMMENZIONATI PUNTI 1 E 2 E 3  NON
VENGA CONSEGNATA O NON ABBIA I REQUISITI RICHIESTI, L’AMMINISTRAZIONE
REGIONALE È TITOLATA A DICHIARARE LA DECADENZA DAL BENEFICIO NEI
CONFRONTI DEL RICHIEDENTE ED A RECUPERARE GLI ANTICIPI EROGATI
FACENDO RICORSO AGLI STRUMENTI , ANCHE DI NATURA COATTIVA, PREVISTI
DALL’ORDINAMENTO. I RECUPERI SARANNO GRAVATI DA INTERESSI NEI TERMINI
DI LEGGE.  IL COSTO NON POTRÀ ESSERE RIMBORSATO E RIMARRÀ PERTANTO A
CARICO DEL BENEFICIARIO DEL VOUCHER.

Art. 13 Tutela dei dati personali

I dati dei quali l’Amministrazione Regionale entra in possesso a seguito del presente avviso verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione)
possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71
e 72 del DPR 445/2000, da parte della Regione Toscana. E’ disposta la decadenza dal beneficio del
voucher formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità
delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 15 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana – Giunta Regionale (Dirigente
responsabile Gianni Biagi).
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Art. 16 Informazioni sull'avviso

Informazioni sull’avviso sono ottenibili per telefono al n. 0554382029/0554382385 o per e-mail
scrivendo al seguente indirizzo: altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it

ALLEGATI ALL’AVVISO
- All. 1 domanda di candidatura
- All. 2 formulario di presentazione del voucher
- All. 3 Modello statistico per il Data Base regionale del Fondo Sociale Europeo

Il presente avviso, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, è pubblicato sul sito
Internet della Regione Toscana all’indirizzo: “www.regione.toscana.it Lavoro e
formazione/Bandi/Bandi attivi del Settore Lavoro e Settore Formazione”.
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla LR 32/2002 e dalla legge 53/2000
art. 6 comma 4;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter effettuare l’istruttoria delle domande e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
4. I dati (limitatamente agli esiti finali delle procedure di individuazione dei soggetti assegnatari del
voucher) saranno oggetto di diffusione, anche via internet, secondo le norme regionali regolanti la
pubblicità degli atti amministrativi regionali. I dati indicati nella ”domanda di iscrizione” saranno
trattati in forma anonima per soddisfare gli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa regolante
i fondi previsti dalla legge 53/2000 art. 6 comma 4.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Regionale, Giunta Regionale
6. Il responsabile del trattamento è il Settore Formazione e Orientamento della Giunta Regionale
7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio del/dei responsabile/i
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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 relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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 comunicazione commerciale.
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ALLEGATO 1)

DOMANDA DI CANDIDATURA

Luogo                                     data
Marca da bollo
EURO 14,62

 Alla Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento
Via G. Pico della Mirandola, 24
50132 Firenze

Oggetto: Avviso pubblico POR FSE CRO 2007/2013 Asse IV “Capitale Umano”– Voucher per
master e dottorati di ricerca per lo sviluppo di percorsi di ricerca, specializzazione,
accrescimento delle competenze professionali di giovani laureati e ricercatori

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………

Nato/a a ………………………………………… Prov. ………………… il………………………

Iscritto/a oppure interessato/a ad iscriversi al

Master ……………………………………………………………………………………………………

Dottorato di ricerca ……………………………………………………………………………………

erogato dall’ente di formazione (denominazione)

…………………………………………………………………………………………………………

ammissibile al finanziamento previsto sull’avviso regionale POR CRO FSE a valere sull’Asse IV
Capitale Umano

CHIEDE

Il finanziamento delle suddette attività formative, per un importo di contributo regionale pari a

Euro …………………(NB: fino ad un massimo di Euro 4.000,00)
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Dichiara inoltre

che il costo totale dell’iscrizione alle attività formative ammonta ad Euro ………………… e che la
differenza con quanto richiesto è a carico del richiedente.

Dichiara altresì

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in
atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR n.445/2000
- di non usufruire attualmente o in futuro di finanziamenti pubblici o privati (borse di studio o altro)

per la frequenza alle medesime annualità di corso di master - dottorato di ricerca per le quali si
richiede il presente voucher;

- di non aver  usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici o privati (borse di studio o altro)
finalizzati alla realizzazione anche parziale delle attività corsuali suddette e previste nel voucher e si
impegna per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse;

- di presentare una sola domanda di voucher alla scadenza del 15 Aprile 2011;
- di impegnarsi a rispettare la normativa contenuta nella Delibera della Giunta Regionale n. 569/2006

e s.m.i.;
- La veridicità di quanto indicato nel formulario.
Si trasmettono con la presente domanda:
� Formulario di presentazione voucher (all. 2)
� Modello statistico “Domanda di iscrizione” (all. 3)
� Fotocopia di documento leggibile in corso di validità
� Bando del master/dottorato
� Certificazione ISEE (se il richiedente intende avvalersi della relativa priorità di punteggio)

……………………………

   Firma

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/00
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    Allegato   2)

REGIONE TOSCANA P.O.R. FONDO SOCIALE EUROPEO CRO
2007/2013 Asse IV – Capitale Umano

FORMULARIO
Direzione Generale
Competitività del sistema
regionale
e sviluppo delle competenze

Settore Formazione e
Orientamento

RICHIESTA DI VOUCHER
PER MASTER E DOTTORATI DI RICERCA
PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI
RICERCA, SPECIALIZZAZIONE,
ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DI GIOVANI LAUREATI E
RICERCATORI

TITOLO DEL MASTER O DOTTORATO DI
RICERCA:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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DATI ANAGRAFICI E RESIDENZA O DOMICILIO
 DEL RICHIEDENTE IL VOUCHER

Nome _____________________________________________________

Cognome: __________________________________________________

Nazionalità: _____________________________                   Sesso M /__/ F /__/

Nato a (Comune di nascita): _________________________________________________

Prov. ________________ Stato:____________________________ il: ________________

C.F.  ______________________________________

Residente a (alla data di presentazione della domanda):

Città ___________________________________________ Provincia: __________

Via/Piazza: __________________________________________ CAP ________________

Tel.     ______________________

Cell.  ______________________ e-mail _________________________________________

                                                               oppure

Domiciliato a (alla data di presentazione della domanda):

Città ___________________________________________ Provincia: __________

Via/Piazza: __________________________________________ CAP ________________

Indirizzo a cui recapitare le comunicazioni relative alla domanda di voucher (se diverso

dalla residenza o domicilio):

Città ____________________________________________ Provincia: __________

Via/Piazza: ____________________________________________  CAP _________
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IN CASO DI FINANZIAMENTO DEL VOUCHER IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA

 di voler ricevere il pagamento del contributo concesso dalla Regione Toscana mediante
accredito sul seguente conto corrente (da indicare solo nel caso in cui il beneficiario sia
titolare o cointestatario di un c/c):

NOMINATIVO DELL'INTESTATARIO: ________________________________________

C.F. :   _____________________________________________________________________

ISTITUTO BANCARIO O POSTALE:___________________________________________

___________________________________________________________________________

DI:   ____________________     VIA : ___________________________________________

AGENZIA N.: _______________________________________________________________

CONTO CORRENTE n.: ______________________________________________________

ABI: ___________________________

CAB: __________________________

IBAN:                            
  

  Non essendo titolare di proprio conto corrente chiede il pagamento tramite sportello
bancario del Tesoriere della Regione Toscana, con rilascio di quietanza del sottoscritto

-  di essere a conoscenza che il pagamento degli importi da parte della Regione Toscana
avverrà con le modalità indicate nel Regolamento regionale di contabilità.

Luogo e data  ____________________

                                                          

� Firma

----------------------------------
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CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (art. 3 dell’avviso)

(barrare il caso che interessa)

��Residente in Toscana nel Comune di ___________________________________(Prov. ______)

�    Domiciliato in Toscana nel Comune di __________________________________(Prov. _____)

e frequentante un master/dottorato (per il quale è richiesto il presente voucher) presso Università,
Istituti di ricerca e Scuole di alta formazione italiani  riconosciuti dal MIUR e in regola con le norme
che disciplinano l’accreditamento o Università, Istituti di ricerca e Scuole di alta formazione esteri
riconosciuti dalle rispettive autorità pubbliche (indicare Università/Istituto/Scuola).

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

NB: Fanno eccezione all'obbligo di accreditamento le Università toscane limitatamente alle attività di formazione
istituzionale (dottorati, master).

In possesso del seguente titolo di studio:
 Laurea (nuovo ordinamento) in:_____________________ conseguita presso l’Università di
___________________ in data_________

  Laurea magistrale (nuovo ordinamento) in:_____________________ conseguita presso l’Università
di ______________________ in data_________

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in:_____________________ conseguita presso
l’Università di ______________________ in data_________

Durata legale del corso in anni:____
Anno accademico di immatricolazione:____
Anno accademico di conseguimento della laurea:_____
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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Master di primo livello in (denominazione corso):

_________________________________________________________________________

Master di secondo livello (post laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento) in denominazione
corso):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dottorato di ricerca in (denominazione dottorato): _____________________________________

_______________________________________________________________________

Breve descrizione della tematica trattata nel percorso formativo e requisiti di accesso al percorso:

Durata  complessiva in ore:_____________________ in mesi: _____________

di cui, di eventuale stage: ______________________

Data inizio attività: ____________________ Data conclusione prevista: __________________

CFU previsti al termine del corso: ______________________       Attività Pluriennale: SI�   NO�
(se SI indicare l’anno o gli anni accademici residui per i quali è presentata domanda:                    )



5123.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

� l’attività è già iniziata alla data di presentazione della domanda  e non conclusa alla data di scadenza
del bando alla quale è presentata domanda (barrare se del caso) . Indicare brevemente le attività ancora
da svolgere (che devono trovare conferma nel calendario allegato):

_________________________________________________________________________________

ENTE EROGATORE DEL PERCORSO:

Il percorso formativo indicato sarà erogato da:

Università/Istituto di Ricerca/Scuola di alta formazione di

______________________________________________________________________________

Facoltà/Dipartimento_____________________________________________________________

Sede legale (via, città, Stato)_______________________________________________________

Sito Internet:_________________

Responsabile del corso ___________________________________________________________

Tel.____________________ Fax: _________________ e-mail:  ________________________

Eventuale altra persona da contattare: _______________________________________________

Tel.____________________ Fax: _________________ e-mail:  ____________________

Sede/i di svolgimento del corso (via, città, Stato):________________________________

L’ente erogatore sopra indicato appartiene, con riferimento all’art. 3 dell’avviso, alla tipologia
seguente (barrare il caso che interessa fra 1, 2 e 3):
� Università toscana/Istituto di ricerca/Scuola di alta formazione toscani, in particolare (barrare il/i
caso/i che interessano):
(Nome Università/Istituto/Scuola):_______________________________________________________

Estremi riconoscimento del MIUR quali decreto o altro (da non indicare nel caso delle Università
statali):__________________________________________________________________________

Estremi accreditamento in Toscana ai sensi della DGR 968/07 (non è necessario indicare gli estremi
dell’accreditamento per le attività istituzionali delle Università toscane quali master e
dottorati):__________________________________________________________________________

� Università, Istituto di ricerca / Scuola di alta formazione fuori regione, in particolare (barrare il/i
caso/i che interessano):
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(Nome Università/Istituto/Scuola):______________________________________________________

Estremi riconoscimento del MIUR quali decreto o altro (da non indicare nel caso delle Università
statali):____________________________________________________________________________

� Università, Istituto di ricerca /Scuola di alta formazione di paese estero, in particolare (barrare il
caso):
� Università, Istituto di ricerca /Scuola di alta formazione riconosciuto dall’autorità pubblica del paese
estero (indicare quale)__________________ (citare gli estremi del riconoscimento): ______________

__________________________________________________________________________________
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COERENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

Illustrare sinteticamente la tematica trattata nel Master/Dottorato di ricerca (allegare il programma del
corso) con le motivazioni/prospettive professionali a supporto della scelta effettuata (max 20 righe):
NB: la motivazione deve essere esaustiva, personalizzata e non generica.
Quanto indicato è oggetto di valutazione. La mancanza di coerenza, così come la mancata descrizione
o la mancata compilazione del presente box, comporta automaticamente la non ammissibilità a
finanziamento della domanda (art. 9):
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PRIORITÀ
Barrare  il caso/i casi che interessa/no

- Voto di laurea (max 5 punti)
� da 105 a110 e lode    5 punti
� da 100 a104   3 punti
� Fino a 99    2 punti

In caso di conseguimento di laurea e di laurea magistrale/specialistica occorre fare riferimento
unicamente alla laurea di livello superiore.

- Status lavorativo (max 20 punti)
� inoccupati      20  punti
� disoccupati  20  punti
� CIGS - mobilità  18  punti
� Co.co.co. - Co.co.pro  18  punti
� lavoro con contratto di lavoro subordinato              15  punti

      a temp. determinato

- Situazione economica  (max 5 punti)
 � reddito ISEE = o < a Euro  15.000    5 punti
 � reddito ISEE da Euro 15.001 a Euro 20.000    3 punti

Il punteggio è attribuito solo se alla domanda viene allegata la certificazione ISEE relativa al nucleo
familiare del richiedente in corso di validità alla data di scadenza del bando.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 50 punti.
Sono ammissibili a finanziamento unicamente le domande il cui punteggio raggiunga almeno 10 punti
sul criterio 1 (coerenza). Le domande verranno poste in graduatoria in base al punteggio conseguito. A
parità di punteggio prevale il richiedente più giovane di età.

MODALITA’ DI PAGAMENTO RICHIESTA

(sarà richiesta conferma nell’atto unilaterale):

� di optare, per quanto concerne le modalità di pagamento del voucher per:

  1. pagamento a saldo, alla conclusione del corso;
  2. pagamento con anticipazione massima del 50% del finanziamento concesso, consapevole che
le anticipazioni ricevute dovranno essere restituite con gli interessi nel caso in cui la
documentazione richiesta all’art. 12 dell’avviso non venga consegnata o non abbia i requisiti
previsti al medesimo articolo.

                                                                                                        FIRMA
soggetto richiedente

                                                  (allegare fotocopia documento identità)

        ____________________________________
Data _________________
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Allegato   3)

Anno …………. DOMANDA DI ISCRIZIONE 
REGIONE TOSCANA

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

A cura dell’Ente Attuatore                Ammesso inizio corso   1.        Non ammesso inizio corso   2.
Ammesso dopo l’inizio del corso     3.
TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. MATRICOLA
����������

ORGANISMO INTERMEDIO……………….………...…………………ENTE
ATTUATORE……….……………………………………………………

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il
��������

         

giorno         mese                 anno

a...……………………………………..………….(…..) Stato……………………………………..
                                                  Comune                                                                                                     prov.

codice fiscale  ����������������

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)

DICHIARA
-  di essere di sesso M.   . F   –  di essere cittadino: Italiano   1. Comunitario  2. Europeo non UE  3. Africano  4. Asiatico  5. Americano
6. Oceanico  7.

di risiedere in:
via/piazza………………………………………………...……………………..n……località…………….…………………………………

comune……………………………………………………………………...C.A.P……..…………provincia………
telefono   ������������
                                    prefisso                                            numero

e-mail……………………………………….        cellulare   ������������
(se la residenza è diversa dal domicilio)

di essere domiciliato in:
via/piazza……………………….…………………………………………..n……località……………………………………………

comune……………………………………………………………………...C.A.P………………...provincia…...…telefono
������������
    prefisso                                            numero
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di far parte del seguente gruppo vulnerabile
  1.  Persone disabili/portatori di handicap fisici e/o mentali

  2.  Migranti: Extracomunitari,

  3.  Migranti: Nomadi

  4.  Migranti: altri migranti

  5. Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, ….)

  6.  Altri soggetti svantaggiati: persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà
(leggi di settore)
  7.  Altri soggetti svantaggiati: tossicodipendenti / ex tossicodipendenti

  8.  Altri soggetti svantaggiati: detenuti / ex-detenuti

  9.  Altri soggetti svantaggiati: altro

- di essere in possesso del titolo di studio di:
  1.  Nessun titolo

  2.  Licenza elementare

  3.  Licenza media inferiore

  4.  Diploma di scuola superiore di 2-3 anni

  5.  Diploma di scuola superiore di 4-5 anni

  6.  Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di
Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza,Perfezionamento
Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di
Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

  7.  Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)
  8.  Laurea triennale (nuovo ordinamento)

  9.  Master post laurea triennale (o master di I livello)

10.  Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento
ovvero laurea specialistica nuovo ordinamento)

11.  Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di
secondo livello)

12.  Specializzazione post laurea (specialistica)

13.  Dottorato di ricerca

14.  Qualifica professionale

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire
   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate:

- scuola media inferiore   1.    2.    3.

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5.

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6.
- di essere iscritto al Centro per l’impiego
-

 di …………………………….          SI      NO          dal ��������
                                              giorno         mese                 anno

- di essere nella seguente condizione occupazionale:
1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca
lavoro)

compilare la sezione “A”
2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria)

compilare la sezione “B”
3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria)

compilare la sezione “C”
4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi)

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro,
in o servizio civile, in altra condizione)

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA
OCCUPAZIONE
- di cercare lavoro: 1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi

3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G.
ORDINARIA
Di essere occupato presso l’impresa o ente:
Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A.

Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500

Settore economico__________________________________________________
denominazione_____________________________________________________
via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_|
località_____________ comune _______________ provincia ___

numero di telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|

- di essere nella seguente condizione rispetto a:
RAPPORTO DI LAVORO

  1.  Contratto a tempo indeterminato

  2.  Contratto a tempo determinato

  3.  Contratto di formazione e lavoro

  4.  Contratto di apprendistato

  5.  Contratto di inserimento

  6.  Contratto con agenzia di somministrazione

  7.  Contratto a chiamata

  8.  Contratto a progetto (o collaborazione coordinata e continuativa)

  9.  Contratto di prestazione occasionale

10.  Contratto di associazione in partecipazione

11.  Altro tipo di contratto

12.  Autonomo

POSIZIONE PROFESSIONALE
Lavoro dipendente
  1.  dirigente

  2.  direttivo - quadro

  3.  impiegato o intermedio

  4.  operaio, subalterno e assimilati

  5.  apprendista

  6.  lavorante presso il proprio domicilio per conto di imprese

Lavoro autonomo
  7.  imprenditore

  8.  libero professionista

  9.  lavoratore in proprio

10.  socio di cooperativa

11.  coadiuvante familiare

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ
O C.I.G. STRAORDINARIA
di essere disoccupato, 1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi

in mobilità o C.I.G.: 3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento
del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di ammissione.

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà FIRMA DEL RICHIEDENTE

DATA…………………. ……………………………….



5723.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue
successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo

2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla Legge Regionale n.
32/02 e dai regolamenti FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata
prosecuzione del rapporto.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla
normativa di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse
dalle elaborazioni previste dalla normativa

5. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale – Settore Formazione e
Orientamento

6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile del Settore Formazione e Orientamento
della  Regione Toscana .
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003

Data…………….. Firma per presa visione
………………………….


