EnAIP FVG - Organismo Intermedio
POR FSE 2014/2020
Programma specifico n. 29 “misure funzionali all’attuazione della mobilità formativa e professionale
interregionale o transnazionale”. Sovvenzione globale per la realizzazione di interventi per la mobilità
formativa e professionale inerenti tirocini all’estero, aggiornamento linguistico all’estero, reti nell’ambito
dell’istruzione, della formazione e dell’alta formazione e master post-laurea all’estero
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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI “MASTER POST LAUREA ALL’ESTERO”: presso stati
membri dell’Unione Europea (EU) o paesi terzi della strategia EUSALP e della strategia EUSAIR.
LINEA 3 DEL PROGRAMMA “GO+LEARN FVG”

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
14 SETTEMBRE 2020 – ORE 12:00
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ART. 1 Quadro normativo e informazioni sul programma
1.1. EnAIP Friuli Venezia Giulia, Organismo Intermedio che agisce per conto della Regione FVG, è titolare della
Sovvenzione Globale per lo svolgimento del servizio di cui al programma specifico 29/15 “Misure
funzionali all’attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale” FSE
2014-2020 per la gestione della Linea 3 – Sostegno alla frequentazione di master post laurea all’estero
(programma specifico 71/17);
Art. 2 – Oggetto della selezione.
2.1 Oggetto del presente avviso è la selezione dei richiedenti il sostegno alla frequentazione di master post
laurea presso istituti universitari esteri, aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o in una
delle Regioni degli Stati membri dell’UE e dei Paesi terzi individuati nella Strategia dell’Unione europea
per la Regione Alpina (EUSALP) e nella Strategia dell’Unione Europea per la regione dell’Adriatico e dello
Ionico (EUSAIR).

2.2 Il master post laurea, per essere sostenuto economicamente dalla presente misura, deve avere le
seguenti caratteristiche:
 deve essere erogato da una Università, pubblica o privata, riconosciuta dal sistema dell’istruzione
superiore del paese di destinazione;
 deve essere un corso “post laurea” e non un corso universitario assimilabile alla laurea magistrale
del secondo ciclo del sistema universitario italiano;
 deve avere una durata massima di un anno
 la percentuale delle ore di lezione in presenza, presso la sede dell’Università straniera, sul totale del
monte ore di lezioni non deve essere inferiore al 50%;
 può essere anche già stato avviato ma non deve essere ancora concluso alla data di chiusura del
presente bando (14 settembre 2020). Quindi si può presentare domanda di contributo sia per master
in avvio che per quelli già in fase di realizzazione.
Art. 3 – Requisiti di ammissione, presentazione della candidatura e ammissione alla graduatoria.
3.1 I requisiti di ammissione da possedere al momento della domanda sono i seguenti:
- residenza o domiciliazione in Friuli Venezia Giulia;
- conseguimento di un diploma di laurea specialistico o magistrale a ciclo unico;
- non essere pensionato.
3.2 Presentazione della candidatura.
I candidati in possesso dei requisiti al punto 3.1. devono presentare domanda online tramite il sito
ufficiale del progetto (www.gopluslearn.it), autonomamente o richiedendo assistenza presso un
centro EnAIP FVG.
3.3 L’ammissione alla graduatoria.
EnAIP FVG O.I. procederà, in base alla cronologia delle domande on line – criterio “First In First Out”
(FIFO), a verificare la documentazione caricata on line in sede di presentazione della domanda.
Durante il periodo di apertura del bando (8 luglio 2020 – 14 settembre 2020) il candidato dovrà caricare
on line nell’apposita pagina del sito web www.gopluslearn.it i seguenti documenti in formato pdf:
- documento d’identità e codice fiscale;
- titolo di studio universitario o relativa certificazione rilasciata dall’Università;
- domanda di iscrizione al master o qualsiasi documento che dimostri l’avvenuta richiesta di
iscrizione al master o, se del caso, l’ammissione;
- formulario, compilato in ogni sua parte, contenente i dati relativi all’Università e al master da
svolgere, con una breve descrizione del percorso di studi sostenuto precedentemente e dei contenuti
del master (Allegato 1). Il formulario da compilare è scaricabile in formato word dal sito del progetto
www.gopluslearn.it;
- la certificazione ISEE – Indicatore di Situazione Economica Equivalente, presentabile anche
successivamente, in occasione della sottoscrizione del patto di servizio (PdS).
Non verranno accettate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
3.4 Graduatoria definitiva.
EnAIP FVG O.I. procederà alla stesura della graduatoria definitiva entro 30 giorni dalla chiusura del
presente avviso e alla pubblicazione della stessa sul sito del progetto www.gopluslearn.it.
Art. 4 – Svolgimento delle attività
4.1 Entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione (art. 3.3), i candidati riconosciuti
ammissibili stipuleranno un Patto di Servizio (PdS - comprensivo di ogni aspetto finanziario e di servizio)
con EnAIP FVG O.I. In caso di mancata sottoscrizione del PdS la candidatura viene automaticamente
annullata. Nel caso di scadenza dei 30 giorni nel periodo compreso dal 10 al 23 agosto compreso, la
stipula del Patto di servizio verrà sospesa e riprenderà a partire dal 24 agosto.

4.2 Con il PdS, EnAIP FVG O.I. si impegna a erogare il contributo e il destinatario si impegna a far pervenire
un documento che attesti l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione al master post laurea alla cui
presentazione l’erogazione del contributo è condizionata. Al termine del Master dovrà essere trasmesso
il certificato dell’Università che attesta la regolare frequenza dello stesso.

Art. 5 – Modalità e livello di contributo economico erogato
5.1 La dotazione di risorse economiche disponibili a valere sul presente avviso è pari a euro 250.000,00, di
cui 92.500,00 riservati all’utenza femminile.
5.2 I destinatari riceveranno un contributo a sostegno delle spese di iscrizione e di frequenza del master pari
ad euro 5.000 per l’anno di frequentazione del master in caso di reddito ISEE pari o inferiore a euro
23.000 (ventitremila).
5.3 Nel caso di redditi superiori, la somma da corrispondere al destinatario diminuirà di valore in funzione
della soglia relativa all’indicatore ISEE in cui si trova il nucleo famigliare del destinatario stesso. Tali soglie
sono fissate sulla base del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dalla legge 4
novembre 2010 n. 183 e dai decreti ministeriali di esecuzione. La tabella seguente riporta l’ammontare
della diminuzione del contributo annuale, in percentuale e in euro, per ciascuna soglia economica
superiore a 23.000 euro.
TOT CONTRIBUTO
Da 23.000,01 a 40.000
Da a 40.000,01 a 60.000,00
Da a 60.000.01 a 90.000,00
Oltre 90.000,00

5.000,00

% DIMINUZIONE
10%
20%
30%
40%

EURO DIMINUZIONE
500,00 euro
1.000,00 euro
1.500,00 euro
2.000,00 euro

5.4 Nel caso in cui la corresponsione della tassa di iscrizione annuale al master avvenga in più rate,
l’erogazione del contributo avverrà nel seguente modo:
 2 rate: a seconda delle fasce ISEE, euro 3.000,00 o 2.700,00 o 2.400,00 o 2.100,00 o 1.800,00 alla
prima rata ed euro 2.000,00 o 1.800,00 o 1.600,00 o 1.400,00 o 1.200,00 alla seconda rata;
 3 rate: a seconda della fascia ISEE, euro 2.000,00 o 1.800,00 o 1.600,00 o 1.400,00 o 1.200,00 alla
prima rata ed euro 1.500,00 o 1.350,00 o 1.200,00 o 1.050,00 o 900,00 alla seconda e terza rata.
5.5 Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione ISEE sarà applicata la diminuzione massima pari al
40%, corrispondente ad una diminuzione in euro del contributo pari a 2.000,00 euro.
5.6 Tale importo sarà riconosciuto a seguito della presentazione di un documento che attesti l’avvenuto
pagamento della tassa di iscrizione al master post-laurea ed erogato entro 30 giorni dalla data di
presentazione e verifica dello stesso.
Al termine del Master dovrà essere trasmesso il certificato dell’Università che attesta la regolare
frequenza dello stesso. In mancanza di tale documento il contributo dovrà essere restituito.
Art. 6 - Termini di validità dell’avviso.
6.1 Le candidature e la relativa documentazione a supporto (art. 3.3) vanno presentate ad EnAIP FVG O.I.
entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2020.
6.2 in caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili, il bando verrà chiuso prima della scadenza
indicata.
Art. 7 – Risoluzione del contratto
7.1 La sottoscrizione del PdS costituisce formale impegno tra le parti. Qualora il destinatario non rispetti gli
impegni assunti verrà meno il diritto a ricevere il servizio e il relativo contributo economico della misura.

ART. 8 – Trattamento e riservatezza dei dati personali
8.1 I dati personali e particolari forniti all’OI sono raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle
procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in
ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali
(di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di
seguito GDPR).
8.2 I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità di: - comunicazione di dati a
soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni
ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; comunicazione di dati al
partner straniero del paese di destinazione selezionato per l’erogazione del servizio - selezione ed
autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni; monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi, e
saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
8.3 Ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy si segnala che: - il titolare del trattamento è ENAIP Friuli
Venezia Giulia (Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD); P.Iva: 00729910323) nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore; - il responsabile della protezione dei dati è Net Patrol Italia
Srl (Via Napo Torriani, 31 , 20124 Milano (MI); e-mail: dpo@enaip.fvg.it; P.Iva: 10215100966).
8.4 All’atto della formalizzazione della partecipazione al programma il partecipante sottoscriverà apposita
informativa sul trattamento dei dati personali.
ART. 10 – Ufficio organizzativo di contatto
10.1 Il referente di contatto, per conto di EnAIP O.I., è la dott.ssa Ilaria Perin:
 Centro EnAIP FVG di Udine: Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 - Pasian di Prato (UD);
 E-mail: master@gopluslearn.it.

ALLEGATO 1
Dati relativi all’Università straniera, al master e al destinatario
Dati relativi al candidato
Nominativo
Email
Telefono

Dati relativi all’Università straniera erogatrice del Master post laurea
Nome dell’Università
Università pubblica o privata
Città della sede principale (Rettorato)
Indirizzo completo dell’Università
Telefono ed email della segreteria didattica
Sito web istituzionale

Dati relativi al corso di Master post laurea
Titolo del Master
Indirizzo web della pagina “scheda Master post
laurea”
Sede di svolgimento del Master
Durata complessiva in anni e in ore, suddivise in
presenza e a distanza (max 50% di e-learning)
Tipologia Full Time o Part Time
Periodo di svolgimento (inizio – fine corso)
Data di presentazione domanda o scadenza per
presentare domanda di ammissione
Costo complessivo di partecipazione
Modalità di pagamento (unica soluzione o più rate
– indicare le scadenze per pagamento delle rate)
Breve descrizione degli obiettivi formativi e dei
contenuti/moduli didattici
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

Persona di contatto del Master
Telefono ed email della persona di contatto

Dati relativi al destinatario
Breve descrizione del percorso di studi del
destinatario anche in relazione agli obiettivi e
contenuti del Master post laurea
(max 1500 caratteri spazi inclusi)

