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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente bando fa riferimento: 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 in materia di fondi strutturali; 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni di attuazione del Regolamento Fondi; 

Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 

13/07/2007;  

Decisione Comunitaria di approvazione C/2007/6722 del 18/12/2007 del “Programma 

Operativo Regionale SICILIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza”;  

Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2007/2013, approvato con Decisione 

C/2007/6722 del 18 dicembre 2007; 

VADEMECUM per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007/2013, 

versione 4 del 23 giugno 2011; 

Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) 

concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio 

strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni; 

D. Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Legge 11 luglio 2002, n.148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento 

dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona 

l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 

Legge n. 326/2003 che ha convertito il D. L. n. 269/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Allegato tecnico al Capitolato Tecnico, di cui alla procedura di evidenza pubblica per 

l’individuazione dell’Organismo Intermedio (O.I.) cui affidare la gestione della Sovvenzione 

Globale (S.G.) ex art. 42 Reg. (CE) n. 1083/2006 finalizzata alla realizzazione di interventi per 

la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica, 

giusto bando di gara del 26.10.2009. 

2. DEFINIZIONI 

PO FSE: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della 

Regione Siciliana per il periodo 2007/2013; 

AdG: Autorità di Gestione del PO FSE; 

SG: Sovvenzione Globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

O.I.: Organismo Intermedio SICILIA FUTURO costituito dal R.T.I. IRFIS – FinSicilia S.p.A., INFO 

S.r.l., I.Z.I. S.p.A., Mediterranea Engineering S.r.l. 

Corsi di alta formazione post lauream: Master universitari e corsi specialistici, offerti da 

istituzioni universitarie e di ricerca, operanti al di fuori del territorio siciliano, che rilascino un 
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titolo di studio accademico. 

NUI: Numero Unico di Identificazione; 

FAD: Formazione a distanza; 

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da IRFIS – FinSicilia S.p.A. (capofila 

mandataria), INFO s.r.l., I.Z.I. S.p.a., Mediterranea Engineering s.r.l. (mandanti). 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: la data di pubblicazione dell’estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS). 

3. OBIETTIVI GENERALI 

Il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della Regione 

Siciliana per il periodo 2007- 2013 (di seguito denominato PO FSE) - in piena coerenza con le 

indicazioni del Convenzione di Lisbona - assegna alla valorizzazione delle risorse umane 

operanti nelle cosiddette aree professionali knowledge intensive un ruolo preminente 

all’interno della più ampia politica che mira a coniugare sviluppo economico e coesione 

sociale. 

A fronte di tali premesse, con il presente Avviso la Regione Siciliana intende sostenere una 

professionalizzazione di alto livello per i laureati più meritevoli, consentendo loro di 

frequentare i più importanti Corsi post lauream offerti in Italia e all’estero. 

Con riferimento al PO FSE il presente avviso fa riferimento alle risorse dell’Asse IV – Capitale 

umano, Obiettivo specifico I2): Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale, 

professionale e universitaria, migliorandone la qualità, I2).2: Potenziare i percorsi di 

formazione superiore e post secondaria alternativa ai percorsi universitari in collegamento 

con l’esigenza espressa a livello di sistemi produttivi locali. 

4. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

Il presente Avviso indica i requisiti, le modalità ed i termini di presentazione nonché i 

contenuti e i criteri di ammissibilità e classificazione delle domande di borse di studio per la 

partecipazione a Corsi di alta formazione post lauream (master universitari, corsi 

specialistici, ecc.) offerti da Università italiane pubbliche e private; da Università straniere di 

comprovato prestigio internazionale nonché da centri di ricerca, operanti al di fuori del 

territorio siciliano.  

Il Corso di alta formazione deve rientrare in una delle aree disciplinari specificate nel 

successivo art. 10. 

Il Corso in questione deve prevedere il rilascio di un Titolo di Studio Accademico e 

l’Istituzione offerente deve risultare censita nel database del MIUR, se italiana ovvero in 

quello del Network ENIC-NARIC, se straniera. 

La durata complessiva del Corso di formazione dovrà essere compresa tra nove e 

ventiquattro mesi, tale periodo dovrà comprendere la formazione teorica e pratica, gli stage 

e le altre attività formative (project work, studio individuale, visite) nonché il tempo 

necessario per le prove di esame e di elaborazione dell’eventuale tesi finale.  

Sono ammessi anche i Corsi che prevedono la frequenza in sessioni separate. 
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La frequenza effettiva del Corso da parte del beneficiario non deve essere inferiore a quella 

minima prevista dall’Ente offerente e comunque non inferiore al 70%, fermo restando che in 

ogni caso  l’entità delle eventuali assenze non dev’essere tale da impedire il conseguimento 

del titolo. 

Il Corso di formazione dovrà prevedere la sua conclusione entro il 30.4.2015; sono 

comunque ammessi anche i Corsi la cui conclusione si protrae oltre tale data, purché entro il 

suddetto termine venga garantita la frequenza minima come sopra specificato. 

Le attività formative dovranno essere svolte tutte in presenza e sarà possibile ricorrere alle 

tecnologie FAD, ove previsto, esclusivamente per le prove di verifica e valutazione. 

Potranno essere ammessi alle agevolazioni previste dal presente Avviso gli studenti che già 

partecipano a Corsi che risultino in itinere alla data di pubblicazione del presente Avviso o 

che intendono partecipare a corsi già banditi alla data di pubblicazione del presente Avviso e 

che saranno effettivamente avviati entro il 31 ottobre 2012.  

 

L’importo della borsa di studio copre, nei limiti appresso indicati, i costi di iscrizione al Corso 

sino all’importo di € 50.000,00, quelli di viaggio annuale e un importo mensile, 

omnicomprensivo, per le spese di studio e di soggiorno pari a € 1.500,00, al lordo degli oneri 

e ritenute di legge. 

 

Per costi di viaggio annuale si intendono i costi relativi ad un viaggio di andata e ritorno - 

effettuato in un arco di 12 mesi - dal luogo di residenza alla Istituzione di accoglienza nel 

limite massimo di Euro 500,00 se in Europa ovvero di Euro 1.000,00 se in uno stato 

extraeuropeo. 

 

Non sono ammessi eventuali costi di viaggio già sostenuti alla data di presentazione della 

domanda. 

Sono ammessi eventuali costi di iscrizione già sostenuti alla data di presentazione della 

domanda per Corsi già in itinere ovvero per Corsi ai quali, sebbene non ancora iniziati, il 

candidato sia stato già ammesso.   

In caso di Corso già in itinere l’importo mensile omnicomprensivo per spese di studio e di 

soggiorno sarà riconosciuto sin dalla data di presentazione della domanda. 

 

5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse a valere sul PO FSE Sicilia 

2007-2013 nell’ambito dell’affidamento all’O.I. di una S.G. finalizzata alla realizzazione di 

interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e 

dell’innovazione tecnologica. In particolare il presente avviso  fa riferimento all’Asse IV – 

Capitale umano, Obiettivo specifico I2): Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione 

iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità, I2).2: Potenziare i percorsi di 

formazione superiore e post secondaria alternativa ai percorsi universitari in collegamento 

con l’esigenza espressa a livello di sistemi produttivi locali, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari a Euro 40.211.000,00 sul Capitolo 772413. Nell’ambito di tale S.G. la 
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Misura 4 prevede l’assegnazione di “borse di studio per la frequenza di corsi di alta 

formazione post laurea magistrale o vecchio ordinamento (master universitari, corsi 

specialistici, ecc.) offerti da istituzioni universitarie e di ricerca di comprovato prestigio 

internazionale operanti al di fuori del territorio siciliano” per un importo complessivo pari a 

Euro 15.182.400,00, da assegnare in tre cicli come segue.  

Il primo ciclo sarà avviato secondo le modalità e i termini indicati al successivo articolo 8 e 

finanzierà iniziative fino ad un massimo di € 7.591.200,00.  

Il secondo ciclo sarà avviato entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana dell’apertura dei termini del primo ciclo e finanzierà iniziative fino ad 

un massimo di € 4.554.720,00. 

Il terzo ciclo sarà avviato entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana dell’apertura dei termini del secondo ciclo e finanzierà iniziative fino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, comprensive di eventuali 

economie rivenienti dai due cicli precedenti. 

6. DESTINATARI 

Destinatari delle borse sono esclusivamente i soggetti che, alla data di presentazione della 

domanda: 

1. siano residenti sul territorio regionale da almeno un anno; 

2. non abbiano compiuto il 35° (trentacinquesimo) anno di età, ovvero il 40° 

(quarantesimo) anno, in caso di lavoratore autonomo o dipendente;  

3. siano in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o di laurea vecchio 

ordinamento, conseguita con la votazione non inferiore a 105/110. Per i candidati 

diversamente abili iscritti negli elenchi della L. 68/1999, la votazione minima non deve 

essere inferiore a 98/110. Possono partecipare altresì tutti coloro che sono in possesso 

dello specifico analogo titolo accademico conseguito all’estero, anche nell’ambito di 

accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, purché preventivamente 

riconosciuto da istituzioni accademiche nazionali, che certifichino la equipollenza di tale 

titolo ed il relativo punteggio equivalente, con riferimento alle scale di valutazione 

adottate dall’ordinamento universitario italiano ai sensi della L. 148/2002;  

4. siano in possesso di una buona conoscenza informatica; 

5. posseggano una padronanza della lingua inglese almeno pari al livello B1 del sistema 

CEFRL (certificazione livello PET o assimilabile); 

6. non siano destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure penale per reati che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici; 

7. non siano destinatari di sanzioni ex art. 23 L. 390/91; 

8. non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

9. già frequentino un Corso di alta formazione post lauream con una eventuale percentuale 
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di assenze in misura non superiore a quella massima consentita dall’Ente offerente e 

comunque non superiore al 30% ovvero tale da non impedire il conseguimento del titolo;  

ovvero 

siano stati ammessi dall’Istituto offerente ad un Corso di alta formazione post lauream 

non ancora iniziato ma che sarà effettivamente avviato entro il 31 ottobre 2012 per il 

primo ciclo, ovvero, per il secondo e terzo ciclo, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sulla GURS delle rispettive graduatorie definitive;  

ovvero 

intendano presentare domanda di ammissione a un Corso di alta formazione post 

lauream, già bandito alla data di pubblicazione del presente Avviso e che sarà 

effettivamente avviato entro il 31 ottobre 2012 per il primo ciclo, ovvero, per il secondo 

e terzo ciclo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURS delle rispettive 

graduatorie definitive.  

 

7. DIVIETO DI CUMULO  

La borsa di studio non è cumulabile con: 

a) Retribuzioni da lavoro dipendente di qualsiasi natura che superino il reddito previsto 

per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D.lgs. 181/2000, ovvero con 

compensi per lavoro autonomo superiori ad Euro 4.800,00 lordi nell’anno;  

b) altri contributi finanziari concessi dalla Regione Siciliana o da altre amministrazioni 

pubbliche italiane o straniere, comprese le Università, a copertura dei costi di 

iscrizione e/o frequenza per il medesimo Corso di formazione oggetto della domanda 

di cui al presente Avviso; 

c) Borse di studio di natura pubblica o privata in Italia e all’estero o interventi ad esse 

assimilabili, derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, stage, work 

experience, ad eccezione di quelli a titolo gratuito o che non superino i limiti di 

reddito previsti per il possesso dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs. 

181/2000.  

Il Corso di alta formazione non deve configurare alcun rapporto di lavoro con le strutture 

ospitanti. Ai soli fini fiscali, la borsa di studio è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai 

sensi dell’art. 50, primo comma lett. c) del D.P.R. n. 917/1986. 

 

8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Nell’ambito di ciascun ciclo i candidati possono presentare, a pena di esclusione, una sola 

domanda di candidatura per un solo Corso di alta formazione post lauream, specificando in 

quale area disciplinare di cui al successivo art. 10, intende accedere tenuto conto delle 

caratteristiche del Corso da frequentare.  

I candidati già ammessi alla borsa di studio non possono presentare nei cicli successivi nuove 

domande per altri Corsi di formazione.  
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Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, secondo le modalità di 

seguito indicate che prevedono una preliminare compilazione su apposito sito Internet e la 

successiva trasmissione mediante apposita procedura informatica.  

 

a) Compilazione della domanda on line. 

La domanda dovrà essere compilata attraverso la procedura on line all’indirizzo indicato sul 

sito della Regione Siciliana www.sicilia-fse.it e sul sito dell’O.I. www.siciliafuturo.it . La 

procedura di compilazione della domanda “on line” sarà disponibile a partire dalle ore 10,00 

del lunedì successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana dell’estratto dell’avviso relativo a ciascun ciclo e sino al termine di scadenza 

appresso indicato.  

Nella domanda ciascun candidato dovrà debitamente indicare le dichiarazioni obbligatorie 

ed eventualmente quelle facoltative e le priorità, di cui appresso, utili per l’assegnazione del 

punteggio di cui al successivo art. 9, nonché l’area disciplinare del Corso tra quelle di cui al 

successivo art. 10. 

b) Dichiarazioni obbligatorie da rendere nella domanda on line  a pena d’inammissibilità. 

A pena di inammissibilità, nella domanda on line dovranno essere necessariamente rese le 

seguenti dichiarazioni obbligatorie: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante di 

essere residente nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno; 

2. qualora l’età del candidato, alla data di presentazione della domanda, è superiore a 35 

anni ma inferiore a 40, di svolgere un lavoro autonomo o dipendente; 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante di 

essere di sesso maschile o femminile (ai fini dell’eventuale riconoscimento delle priorità 

di cui al successivo art.9);  

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante di 

aver conseguito la laurea magistrale, specialistica o laurea vecchio ordinamento, ovvero 

titolo equipollente rilasciato da Università estera,  indicando la votazione conseguita. Gli 

studenti diversamente abili ai fini del riconoscimento del voto minimo di laurea, 

dovranno altresì dichiarare l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. 68/1999; 

5. con riferimento al Corso di alta formazione oggetto della domanda il candidato dovrà 

indicare: 

• la denominazione della struttura offerente; 

• la sede del corso; 

• la denominazione del corso; 

• il titolo accademico del quale è previsto il rilascio; 

• la durata del corso con la data di previsto inizio e fine; 

• il programma di studi; 

• il costo di iscrizione; 

• le seguenti caratteristiche del corso: 
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- “full time” se prevede un impegno settimanale non inferiore a quattro giornate 

intere per attività corsuali, oltre lo studio individuale; 

- “intensivo” se il programma del Corso prevede una erogazione continuativa delle 

attività corsuali per periodi non inferiori a sei mesi, con la sola esclusione delle 

pause estive o festive; 

- “con prove d’esame”  se prevede lo svolgimento di prove d’esame in itinere e/o 

finali. 

6. che l’Istituzione offerente il Corso di alta formazione è censita nel data base del MIUR, 

all’indirizzo: http://cercauniversita.cineca.it, se italiana ovvero in quello del Network 

ENIC – NARIC, all’indirizzo: www.enic-naric.net, nella sezione di ogni Paese riservata alle 

“Recognized Higher Education Institutions”, se straniera; 

7. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante di 

non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure penale per reati che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici;; 

8. di non essere destinatario di sanzioni ex art. 23 L. 390/91 e di non essere stato  

destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

9. di possedere una buona conoscenza informatica; 

10. di possedere una padronanza della lingua inglese almeno pari al livello B1 del sistema 

CEFRL (certificazione livello PET o assimilabile). 

11. l’importo complessivo della borsa di studio richiesta, suddiviso per costo di iscrizione  al 

Corso, viaggi annuali andata e ritorno e importo omnicomprensivo, per le spese di studio 

e di soggiorno, entro i limiti sopra specificati. 

Dovrà inoltre essere obbligatoriamente indicato un valido indirizzo di posta elettronica 

certificata presso cui l’O.I. notificherà ufficialmente al candidato ogni comunicazione ai sensi 

del presente Avviso. 

Non saranno ammesse le domande prive anche di una sola delle suddette dichiarazioni 

obbligatorie. 

c) Dichiarazioni facoltative.   

In aggiunta alle dichiarazioni obbligatorie di cui alla precedente lettera b), richieste a pena di 

inammissibilità della domanda, il candidato potrà produrre, ove ricorrano le ipotesi,  le 

seguenti ulteriori dichiarazioni utili per l’ottenimento di ulteriore punteggio e 

riconoscimento delle  priorità:  

c.1  - Contributi scientifici   

ove presenti, il candidato potrà indicare il numero e gli estremi di propri eventuali contributi 

scientifici, consistenti in: i) articoli in rivista; ii) contributi in volume (capitolo o saggio); iii) 

contributo in extenso in atti di convegno; iii) monografie o trattati scientifici. 

c.2 – Stage effettuati all’estero      

ove effettuati, il candidato potrà indicare il numero e gli estremi di stage effettuati all’estero, 
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che dovranno avere avuto una durata minima di tre mesi e dovranno essere stati completati 

al momento di presentazione della domanda. 

 

c.3 -  Condizioni personali per il riconoscimento delle priorità di cui al successivo art. 9. 

-  (disoccupazione/inoccupazione): 

ove ricorra l’ipotesi, il candidato potrà rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante il proprio eventuale stato di 

disoccupazione/inoccupazione ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 181/2000 da oltre sei mesi dalla data 

di presentazione della domanda (dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata al 

competente Centro per l’impiego);  

- Reddito  ISEE non superiore a € 35.000,00:  

ove ricorra l’ipotesi, il candidato potrà rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 attestante che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare 

conseguito nell’anno 2011 non supera l’importo di Euro 35.000,00; 

d) approvazione del punteggio assegnato on line e presentazione telematica della 

domanda.  

In relazione alle dichiarazioni obbligatorie ed a quelle facoltative sopra indicate ed alle 

eventuali priorità fornite da ciascun candidato durante la compilazione dell’istanza, la 

procedura informatica assegnerà automaticamente il relativo punteggio. La presentazione di 

ciascuna candidatura sarà formalizzata attraverso le seguenti tre fasi. 

FASE 1 

Il candidato, completata la fase di compilazione della istanza, dovrà confermarla per 

renderla non modificabile. La istanza confermata riporterà il punteggio attribuito 

automaticamente dalla procedura e dovrà essere stampata e quindi debitamente 

sottoscritta, anche per accettazione del punteggio e delle priorità assegnate. 

FASE 2 

Il candidato dovrà quindi aver cura di acquisire in formato elettronico (sono ammessi i 

formati: pdf, tiff e jpg) l’istanza stampata e sottoscritta ed il documento di riconoscimento in 

corso di validità,  fronte e retro. 

FASE 3 

Completate le fasi precedenti, l’istanza e il documento di riconoscimento, dovranno essere 

inviate in formato elettronico, secondo le modalità telematiche riportate nel sito. La 

procedura informatica attribuirà automaticamente all’istanza inviata il Numero Unico di 

Identificazione (NUI) e consentirà la stampa di apposita ricevuta dell’avvenuta regolare 

presentazione della domanda stessa con l’indicazione della data, dell’ora e del NUI. 

e) Termine di presentazione delle domande.  

Le domande complete del documento di riconoscimento dovranno essere trasmesse, a 

pena di inammissibilità, entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 

attivazione della procedura di compilazione della domanda “on line” di cui al precedente 

punto 8. a). 
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Una volta decorso il suddetto termine di scadenza, il sistema non consentirà l’invio di 

ulteriori domande di candidatura.  

Non saranno ammesse domande che non siano state presentate secondo la procedura sopra 

indicata: in particolare si specifica che non saranno ammesse candidature le cui domande, 

sebbene regolarmente compilate on line, non siano state debitamente trasmesse secondo le 

modalità telematiche sopra indicate ovvero siano state presentate per posta o a mano, 

ovvero siano prive di sottoscrizione o di copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana. 

 9.  PUNTEGGI E PRIORITA’ 

I punteggi e le priorità riconosciuti per la formazione delle graduatorie saranno assegnati 

sulla base delle tabelle che seguono, secondo le informazioni fornite da ciascun candidato in 

sede di compilazione della propria domanda. 

 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

 

Il punteggio sarà costituito dalla somma di due indicatori. 

Gli Indicatori provvederanno a valorizzare le caratteristiche del Corso di formazione 

(indicatore A) e lo standing del candidato (indicatore B) determinato in relazione ai risultati 

del relativo percorso accademico, alle esperienze ritenute qualificanti e all’età dello stesso 

candidato. L’indicatore B è, a sua volta, costituito dalla somma di 4 sub-indicatori. 

INDICATORE A. Caratteristiche del corso di formazione (max 22 punti)  

 

Caratteristiche del corso * Punti 

Corso “full time” 9 

Corso “intensivo” 9 

Corso “con prove d’esame”   4 

                                 (*) V.si punto 8. b.7 

 

INDICATORE B. Standing del candidato (max 28 punti) 

 B.1  Indicatore del voto di Laurea (max 12 punti)  

 

Voto di laurea Punti 

110 con lode 12 

110 10 

108-109 8 

107 7 

105-106 5 

98-104* 3 

(*) Solo per gli studenti iscritti negli elenchi di cui alla L.68/1999 
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 B.2  Indicatore di eventuali contributi scientifici (max 4 punti) 

 

Tipologia del contributo Punti 

Articoli in rivista
1,2

 1 punto per ogni contributo 

Massimo 4 punti 

Contributi in volume
1,2

 (capitolo o saggio) 
0,80 punto per ogni 

contributo 

Contributo in extenso in atti di 

convegno
1,2

 

0,50 punto per ogni 

contributo 

Monografie o trattati scientifici
1,2

 1 punto per ogni contributo 

Nessun contributo scientifico  0 
(

1
)– In presenza di contributi scientifici redatti congiuntamente con altri soggetti, il relativo punteggio è ridotto del 

50% 

(
2
) –Dovrà essere indicato il codice ISBN del volume e il codice ISSN per le riviste. 

 

 

 B.3  Indicatore di eventuali stage* all’estero (max 4 punti) 

 

Numero degli stages all’estero Punti 

Oltre due stage all’estero 4 

Due stage all’estero 2 

Uno stage all’estero 1 

Nessuno stage all’estero 0 
* lo stage deve essere completato al momento di presentazione della domanda e deve avere avuto  

una durata minima di 3 mesi. 

 

 B.4  Indicatore dell’età del candidato (max 8 punti) 

 

Classi di età 
Punti 

Soggetti disoccupati/inoccupati Soggetti occupati* 

Fino a 25 anni compiuti Fino a 30 anni compiuti Punti 8 

Da 26 a 28 anni compiuti Da 31 a 33 anni compiuti Punti 6 

Da 29 a 31 anni compiuti Da 34 a 36 anni compiuti Punti 4 

Da 32 a 34 anni compiuti Da 37 a 39 anni compiuti Punti 2 

(*) Per occupato si intende un soggetto che svolge un lavoro autonomo o dipendente alla data di 

presentazione della domanda.  

 

RICONOSCIMENTO DELLE PRIORITA’ 

Le priorità saranno attribuite ai candidati a parità di punteggio conseguito in sede di 

graduatoria.  

Il numero massimo delle priorità attribuibili è pari a 3. 
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P1 – Priorità riconosciuta al genere 

Femminile SI 

Maschile NO 

 

P2 – Priorità riconosciuta allo stato di inoccupazione/disoccupazione (ai sensi dell’art. 2 

D.Lgs.181/2000),  da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda 

Inoccupato/Disoccupato SI 

Occupato  NO 

 

P3 – Priorità riconosciuta per reddito ISEE 2011  

non superiore a € 35.000,00 SI 

superiore a € 35.000,00 NO 

 

 

10. AREE DISCIPLINARI 

L’intero ammontare delle risorse messe a bando nei tre cicli con il presente Avviso pari a €  

15.182.400,00 sarà ripartito tra le seguenti aree disciplinari, secondo le percentuali di 

seguito riportate: 

1. Ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine, 

biologia, biomedicina, biotecnologie, statistica, per il 35%; 

2. Medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, 

management, scienze naturali, scienze agrarie e veterinarie, per il 35%; 

3. Scienze umanistiche e lingue, per il 7%; 

4. Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell’informazione, per il 16%; 

5. Beni artistici (con particolare attenzione alle tecnologie per la protezione, il 

mantenimento e l’ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali 

(incluse la musica  e il design), per il 7%;. 

Il primo ciclo assegnerà risorse fino ad un massimo di Euro 7.591.200,00 così suddivise: 

area disciplinare 1. 35% pari a Euro 2.656.920,00; 

area disciplinare 2. 35% pari a Euro 2.656.920,00; 

area disciplinare 3. 7% pari a Euro 531.384,00; 

area disciplinare 4. 16% pari a Euro 1.214.592; 

area disciplinare 5. 7% pari a Euro 531.384,00. 

 

Il secondo ciclo assegnerà risorse fino ad un massimo di Euro 4.554.720,00 così suddivise: 

area disciplinare 1. 35% pari a Euro 1.594.152,00; 
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area disciplinare 2. 35% pari a Euro 1.594.152,00; 

area disciplinare 3. 7% pari a Euro 318.830,40; 

area disciplinare 4. 16% pari a Euro 728.755,20; 

area disciplinare 5. 7% pari a Euro 318.830,40;. 

 

Il terzo ciclo assegnerà risorse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

complessivamente disponibili per la Misura, comprensive di eventuali economie rivenienti 

dai due cicli precedenti. 

area disciplinare 1. 35% dell’importo residuo disponibile; 

area disciplinare 2. 35% dell’importo residuo disponibile; 

area disciplinare 3. 7% dell’importo residuo disponibile; 

area disciplinare 4. 16% dell’importo residuo disponibile; 

area disciplinare 5. 7% dell’importo residuo disponibile. 

L’indicazione dell’area disciplinare viene effettuata dal candidato in seno alla domanda e 

sarà successivamente sottoposta alla valutazione da parte dell’O.I., che ne verificherà la 

coerenza con la natura del Corso prescelto. 

Saranno pertanto elaborate per ogni ciclo 5 distinte graduatorie provvisorie, una per 

ciascuna area.  

 

11. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO. 

GRADUATORIE PROVVISORIE. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE. 

GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI ALLE BORSE DI STUDIO. 
 

Le borse di studio, suddivise per ciascuna area disciplinare, saranno riconosciute ai 

beneficiari secondo l’ordine decrescente dei rispettivi punteggi e priorità dagli stessi 

dichiarati nella domanda, sino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie stanziate, 

previa verifica da parte dell’O.I.  della  documentazione a supporto, secondo le modalità 

appresso indicate. 

11.A- Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, sul sito della Regione 

siciliana www.sicilia-fse.it  e sul sito dell’O.I. www.siciliafuturo.it sarà pubblicata per 

ciascuna area disciplinare la graduatoria provvisoria delle domande pervenute con i relativi 

punteggi e priorità assegnati automaticamente dalla procedura informatica, sulla base delle 

dichiarazioni rese dai candidati e dagli stessi accettati. 

Con elenco a parte saranno pubblicate le domande delle quali è stata accertata 

l’inammissibilità con le relative motivazioni. 

11.B- Successivamente, per ciascuna area disciplinare l’O.I., tramite comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, richiederà ai 

candidati seguendo l’ordine decrescente del punteggio e delle priorità e sino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie stanziate, la produzione, entro un termine perentorio che sarà 
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all’uopo indicato, della documentazione appresso indicata per la verifica ed attribuzione in 

via definitiva dei punteggi, delle priorità e delle relative aree disciplinari.  

L’O.I. si riserva di non richiedere e di non esaminare documentazione relativa a domande 

che, sulla base del punteggio e delle priorità assegnati dalla procedura ed accettati dai 

candidati, non si sono collocate nei rispettivi elenchi in posizione utile per l’ottenimento 

della borsa di studio in relazione alle risorse disponibili.  

Documentazione da produrre a richiesta dell’O.I. a supporto della domanda: 

1. solo per i candidati che hanno superato il 35° anno di età, dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante di essere lavoratore autonomo o 

dipendente;  

2. in caso di titolo di studio rilasciato all’estero, dovrà essere prodotta un’attestazione di 

Università italiana o di istituto di istruzione universitaria italiano che certifichi la equipollenza 

di tale titolo e il relativo punteggio equivalente, con riferimento alle scale di valutazione 

adottate dall’ordinamento universitario italiano ai sensi della L. 148/2002;  

3. idonea documentazione di presentazione del Corso di alta formazione post lauream (es. 

brochure, scheda corso, ecc.) redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero, se in altra 

lingua, corredata di traduzione in italiano certificata da un ufficio consolare ovvero resa con 

perizia giurata, dove siano chiaramente evidenziate tutte le informazioni che il candidato 

avrà fornito in sede di compilazione dell’istanza e riportate nell’art. 8, punto b) paragrafo 7 

del presente avviso. 

4. se il richiedente è stato già ammesso al Corso non ancora avviato, documentazione 

attestante l’avvenuta ammissione al Corso post lauream per cui è stata presentata la 

domanda; ovvero se il Corso è già in itinere e frequentato alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, dichiarazione del referente della struttura ospitante attestante l’entità delle  

eventuali assenze effettuate dal candidato;  

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante 

di non essere destinatario di sanzioni ex art. 23 L. 390/91 e di non essere stato destituito, 

dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000  di possedere una 

buona conoscenza informatica;  

7. documentazione comprovante la padronanza della lingua inglese almeno pari al livello B1 

del sistema CEFRL (certificazione livello PET o assimilabile); 

 

8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 attestante 

di non percepire né di aver percepito contributi finanziari dalla Regione Siciliana o da altre 

amministrazioni pubbliche italiane o straniere, comprese Università, a copertura dei costi di 

iscrizione e/o frequenza per lo stesso   Corso post lauream per il quale è stata presentata la 

domanda; 

 

9. ogni altra eventuale dichiarazione o documento richiesti dall’O.I. 

 

La mancata produzione anche di uno solo di tali documenti richiesti entro il termine 
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perentorio assegnato dall’O.I. comporterà l’esclusione del candidato dai benefici del 

presente Avviso. 

Inoltre, ove dichiarato in domanda, dovranno essere altresì prodotti su richiesta dell’O.I.: 

- copia dei contributi scientifici;  

- in caso di stage effettuati all’estero, relativa attestazione rilasciata dall’ente ospitante e/o 

dall’istituto di formazione redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero se in altra 

lingua, corredata di traduzione in italiano certificata da un ufficio consolare ovvero resa con 

perizia giurata. 

La mancata trasmissione, entro il termine perentorio assegnato dall’O.I., della 

documentazione idonea a comprovare i contributi scientifici e la sussistenza di stage 

all’estero, comporterà il mancato riconoscimento del relativo punteggio e delle relative 

priorità.  

Le dichiarazioni e tutta la documentazione dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, 

in lingua italiana; il materiale informativo sul Corso elaborato direttamente dalle Istituzioni 

straniere e le attestazioni dell’ente ospitante per gli stage effettuati all’estero potranno 

essere prodotti anche in lingua inglese ovvero corredati di traduzione in italiano come sopra 

specificato. 

L’O.I. si riserva di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazione di dichiarazioni e/o di 

documenti prodotti assegnando all’uopo un termine perentorio. 

Qualora, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, una candidatura dovesse 

risultare inammissibile, ovvero in caso di rinuncia alla domanda, si procederà alla verifica 

delle candidature successive secondo l’ordine della graduatoria provvisoria della medesima 

area disciplinare e sino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie stanziate.  

11.C- Successivamente, sulla base degli esiti dell’esame e della verifica della documentazione 

prodotta e degli eventuali chiarimenti forniti come indicato al precedente punto 11.B, l’O.I. 

assegnerà in via definitiva ad ogni candidatura l’area disciplinare di pertinenza, il punteggio, 

le eventuali priorità e l’importo complessivo della borsa di studio (suddiviso per le varie 

componenti sopra indicate) e procederà alla elaborazione delle cinque graduatorie (una per 

ciascuna area disciplinare) delle candidature ammesse secondo i criteri di seguito indicati:  

       -     punteggio più elevato;  

- a parità di punteggio, numero delle priorità riconosciute;  

- a parità di punteggio e priorità, voto di laurea più elevato. In caso di ulteriore 

pareggio, saranno preferiti i candidati di età minore. 

Saranno inoltre elaborati gli elenchi, suddivisi per area disciplinare, delle domande non 

esaminate per insufficienza di risorse finanziarie, nonché in un unico elenco le domande 

escluse con le relative motivazioni.  

In caso di diversa attribuzione di punteggio, priorità, area disciplinare o degli importi della 

borsa di studio rispetto a quanto indicato nella domanda presentata, nonché in caso di 

esclusione della domanda stessa, l’O.I. comunicherà al candidato le relative motivazioni 

mediante posta elettronica certificata.    

Le cinque graduatorie e gli elenchi sopra citati saranno approvati e pubblicati entro il 60° 
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giorno successivo alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle istanze per 

ciascun ciclo sul sito della Regione Siciliana  http://www.sicilia-fse.it. e sul sito dell’O.I. 

www.siciliafuturo.it . Sulla Gazzetta della Regione Siciliana sarà pubblicato apposito avviso 

che costituirà, ad ogni effetto, notifica a tutti gli interessati.  

 

12. SOTTOSCRIZIONE  DELL’ ATTO  D’OBBLIGO ED 

EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO. 
 

Successivamente alla pubblicazione sulla GURS dell’avviso delle graduatorie definitive, l’O.I. 

convocherà tramite PEC secondo l’ordine di ciascuna graduatoria, i beneficiari per la 

sottoscrizione di apposito Atto d’obbligo concernente le modalità di riconoscimento delle 

spese, eventuali richieste di anticipazione, le modalità di erogazione delle somme, gli 

adempimenti necessari per il monitoraggio fisico e finanziario della borsa, nonché la 

documentazione da produrre a conclusione delle attività. 

A tal proposito ciascun beneficiario dovrà dichiarare di ben conoscere “Le Linee Guida per la 

rendicontazione” della presente Misura nonché il VADEMECUM per l’attuazione del 

Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2007/2013, versione 4 del 23 giugno 2011 e 

successive modifiche ed integrazioni che disciplina le modalità di attuazione delle attività 

finanziabili con il detto fondo, gli adempimenti previsti per il monitoraggio delle attività 

nonché le modalità di rendicontazione delle spese con i relativi massimali e di impegnarsi ad 

adempiere, per quanto di propria competenza, alle indicazioni e prescrizioni ivi contenute. 

Ai fini del monitoraggio fisico, il beneficiario dovrà produrre idonea documentazione 

comprovante i periodi di effettiva frequenza al Corso asseverata dal referente della struttura 

ospitante. 

Successivamente alla sottoscrizione dell’Atto d’obbligo, potrà procedersi alla erogazione 

della borsa di studio come appresso indicato. 

In caso di mancata presenza senza giustificato motivo del beneficiario alla convocazione, 

comunicata via PEC, per la sottoscrizione dell’atto d’obbligo, si procederà alla revoca della 

borsa di studio e le relative economie saranno destinate al finanziamento di successivi cicli 

della medesima Misura.   

La borsa di studio oggetto di assegnazione si compone di tre parti: 

a) Costo di iscrizione al Corso; 

b) Rimborso del viaggio annuale di andata e ritorno dal luogo di residenza all’istituzione 

che offre il Corso. Sarà possibile rimborsare i costi di un solo viaggio andata e ritorno 

per periodi di attività corsuali fino a dodici mesi e sarà riconosciuto il rimborso di un 

ulteriore viaggio a/r se effettuato nel periodo di attività corsuali dal 13° al 24° mese; 

c) indennità omnicomprensiva per le spese di studio e di soggiorno pari ad € 1.500,00 

(euro millecinquecento/00) al mese, al lordo degli oneri e ritenute vigenti in materia.  

Le spese di iscrizione al Corso saranno rimborsate a presentazione della documentazione 

prevista dal manuale di rendicontazione nel limite massimo di Euro 50.000,00.  

Le spese di viaggio saranno rimborsate a presentazione della documentazione prevista nel 
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limite massimo di Euro 500,00 se l’istituzione offerente si trova in un paese europeo e di 

Euro 1.000,00 se in paese extraeuropeo.  

Le indennità forfettarie di cui al punto c) saranno erogate, con cadenza bimestrale 

posticipata, ai beneficiari che siano in regola con gli adempimenti previsti nell’Atto d’obbligo, 

con particolare riferimento a quelli relativi al monitoraggio fisico delle attività, fino alla 

conclusione del Corso. 

Per i Corsi già in itinere, l’indennità mensile di cui al suddetto punto c) decorrerà a partire 

dalla data di presentazione della domanda.  

L’indennità mensile omnicomprensiva non sarà riconosciuta per eventuali periodi di 

sospensione del Corso previste dall’Ente ospitante, salvo le mere pause estive o festive. 

Contestualmente alla richiesta di prima erogazione della borsa di studio di cui al presente 

Avviso, il beneficiario dovrà produrre all’O.I., a garanzia dell’obbligo di restituzione nei casi 

previsti, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l’importo complessivamente 

concesso, con escussione a prima richiesta, secondo il testo allegato al presente Avviso, della 

durata di sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale che dovrà essere 

effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del Corso e secondo le modalità specificate nelle 

“Linee Guida per la rendicontazione”. 

Ogni candidato ammesso alle agevolazioni previste dal presente Avviso potrà richiedere una 

anticipazione pari al 15% dell’indennità omnicomprensiva di cui al superiore punto c) 

complessivamente spettante per l’intero Corso; tale anticipazione sarà compensata sugli 

ultimi pagamenti bimestrali della borsa di studio. 

Resta salva la facoltà del beneficiario di richiedere l’erogazione in unica soluzione di tutte le 

somme rivenienti dalla borsa di studio, a conclusione del Corso, previa presentazione della 

rendicontazione finale,  secondo le modalità specificate nelle richiamate “Linee Guida per la 

rendicontazione”. In tal caso non è richiesta la polizza fideiussoria o bancaria sopra indicata. 

Si precisa che le erogazioni di cui al presente Avviso, saranno effettuate subordinatamente 

alla effettiva disponibilità da parte dell’O.I. delle relative somme sulla base dei trasferimenti 

effettuati da parte dell’Amministrazione Regionale; di tanto il candidato dovrà prendere atto 

con apposita dichiarazione nell’Atto d’obbligo.  

 

13. REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO                     

Il destinatario della borsa di studio è tenuto ad attuare il percorso formativo per il quale ha 

ricevuto il contributo, fino alla conclusione dello stesso. 

La borsa di studio sarà revocata nei seguenti casi: 

� in caso di rinuncia da parte del beneficiario alla borsa di studio e/o al Corso di Alta 

formazione; 

� in caso di interruzione definitiva del Corso di Alta formazione per qualsiasi motivo; 

� in caso di mancata sottoscrizione dell’Atto d’obbligo entro il termine previsto senza 

giustificato motivo; 

� in caso di mancata denuncia alle Forze di Polizia, di eventuali tentativi subiti di 
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estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in conformità a 

quanto previsto dal “Protocollo di Legalità” del 12/7/2005; 

� in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni assunti nell’Atto 

d’obbligo, ovvero delle modalità didattiche del Corso, o delle disposizioni 

organizzative e disciplinari stabilite dalla Struttura Ospitante; 

� in caso di percepimento, durante il periodo della borsa di studio, di: retribuzioni da 

lavoro dipendente, di qualsiasi natura che superino il reddito previsto per il possesso 

dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs. 181/2000, nonché di compensi per 

lavoro autonomo superiori ad Euro 4.800,00 lordi nell’anno; altri contributi finanziari 

concessi dalla Regione Siciliana o da altre amministrazioni pubbliche, italiane o 

straniere, comprese le Università, a copertura dei costi di iscrizione e/o frequenza 

per il medesimo Corso di formazione oggetto della domanda di cui al presente 

Avviso; borse di studio di natura pubblica e privata o interventi ad esse assimilabili, 

derivanti da dottorati di ricerca, tirocini formativi, stage, work experience, ad 

eccezione di quelli a titolo gratuito o che non superino i limiti di reddito previsti per il 

possesso dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs. 181/2000; 

�  qualora la frequenza del Corso, come risultante dalla documentazione di 

monitoraggio esibita e da eventuali ulteriori controlli che l’O.I. si riserva di attuare, 

risultasse, per qualsiasi motivo, inferiore alle eventuali percentuali minime previste 

dall’Ente offerente e comunque inferiore al 70%, ovvero l’entità delle assenze sia tale 

da non consentire il conseguimento del titolo; 

� qualora il Corso di alta formazione configuri un rapporto di lavoro con la struttura 

ospitante;   

� in caso di dichiarazioni false o mendaci. Si specifica che tale circostanza comporterà la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.  

In tutti i casi di revoca della borsa di studio il beneficiario dovrà procedere all’immediata 

restituzione di tutti gli importi percepiti maggiorati di interessi al tasso legale; in caso di 

interruzione definitiva del Corso di Alta formazione da parte della Struttura ospitante per 

cause non imputabili al beneficiario, la borsa di studio sarà riconosciuta sino alla data di 

interruzione. 

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L. R. 10/1991, il responsabile del 

procedimento è il dott. Francesco Romano, presso la sede dell’IRFIS – FinSicilia S.p.A. in 

Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47. 

 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’O.I. si riserva la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento la procedura. 

La presentazione delle domande non farà sorgere alcun diritto in capo ai candidati. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito www.sicilia-fse.it e www.siciliafuturo.it. 

Tutte le informazioni di cui al presente Avviso, potranno essere richieste all’indirizzo 

helpdesk@siciliafuturo.it o al numero verde 800198020 (dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al 
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venerdì escluso i festivi).  

16. TUTELA DELLA PRIVACY 
Il conferimento dei dati personali nonché l’autorizzazione al relativo trattamento sono 

obbligatori al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso. 

Tutti i dati personali, di cui l’O.I. e l’Amministrazione regionale verranno in possesso in 

occasione dell’espletamento del presente procedimento, saranno trattati nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

                                                                                      Per l’Organismo Intermedio SICILIA FUTURO  

                                                                                         Il Vice Presidente di IRFIS-FinSicilia S.p.A.              

                                                                                                F.to Avv. Francesco Nicosia 


