Allegato A)

BANDO
POR OB 2 Asse IV - Capitale Umano:
VOUCHER PER STUDENTESSE DELLE
“LAUREE SCIENTIFICHE E INGEGNERISTICHE”
a.a. 2009/2010
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 Deliberazione della Giunta Regionale 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, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 873 del 26/11/2007;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 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.
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Art. 1 - Finalità.
Il presente avviso finanzia l’attribuzione di Voucher a valere sull ’Asse IV “Capitale umano” , del
Programma Operativo Obiettivo 2 , FSE 2007-2013, con le seguenti finalità:
-

supportare la componente femminile nei percorsi formativi in ambito scientifico e ingegneristico, a
livello universitario, incentivandone le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea di primo livello:
- Corso di laurea in Chimica e Corso di laurea in Chimica applicata (Classe 21);
- Corso di laurea in Fisica e Corso di laurea in Ottica (Classe 25);
- Corso di laurea in Matematica (Classe 32 ) e Informatica (Classe 26) ;
- Corso di laurea in Statistica. (Classe 37);
- Corsi di laurea in Ingegneria (Classi 4, 8, 9, 10) secondo le priorità di cui al successivo articolo
8.

Art. 2 - Destinatari
Possono concorrere al presente bando le studentesse che si iscrivono per l’anno accademico 200 9/2010
al primo anno di uno dei Corsi di laurea triennale di primo livello, indicati al precedente art. 1, presso
le Università della Toscana o, se residenti in Toscana alla data di presentazione della domanda, presso
una Università italiana;
I soggetti richiedenti non possono cumulare altri finanziamenti da enti pubblic i 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 dell’art. 28 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 (Reg. attuativo
L.R. n. 36/2001).

Art. 3 - Importo e spese ammissibili :
L’importo massimo del voucher per la copertura del le tasse/contributi sostenute dal richiedente per
l’iscrizione/frequenza ai Corsi dell’a.a 200 9/2010 (tassa di iscrizione statale, tassa regionale per il
diritto allo studio universitario e contributi universitari) è quantificato in Euro 1.100,00 (millecento).
Condizione indispensabile per usufruire del Voucher è la presentazione della documentazione
comprovante la spesa sostenuta per l’iscrizione (ricevute originali dei versa menti delle quote di
iscrizione tramite conto corrente postale, M.A.V., ricevuta del pagamento on line vidimata dall’istituto
bancario/postale ).
L’importo rimborsato terrà conto 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.).
Art. 4 - Scadenza per la presentazione delle domande.
La presentaz ione delle domande decorre dal 04 NOVEMBRE 2009 e scade alle ore 13,00 de l 04
DICEMBRE 2009.
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Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
- Consegna diretta della domanda presso il Settore Formazione -via Giovanni Pico de lla Mirandola, 24
dal. nei giorni LUNEDI -MERCOLEDI -VENERDI dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
- Invio tramite raccomandata A.R. entro la scadenza del 04 DICEMBRE 2009 a cura della richiedente,
alla Regione Toscana – Settore Formazione Via Giovanni Pico della Mirandola 24 - 50132 Firenze.
Fa fede la data del timbro postale di invio.
La domanda va inoltrata in busta chiusa e con l’indicazione “Voucher studentesse lauree scientifiche ”.
La Regione Toscana non assume responsabilità per eventuali disguidi postali di mancato recapito.
Il mancato rispetto della scadenza prevista determina la non ammissibilità della domanda.

Art. 6 - Documenti da presentare.
Per la presentazione di richiesta di Voucher occorre:
- Domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 14,62) , come da “allegato 1”;
- Formulario Voucher, come da “allegato 2”, corredato dei documenti richiesti in calce allo stesso;
- Modello st atistico per il Data Base regionale , come da “allegato 3”;
- fotocopia leggibile di documento d’identità .

Art. 7 - Ammissibilità.
Le domande di Voucher sono ritenute ammissibili e finanziabili se:
- consegnate o spedite entro la scadenza indicata (art. 4 d el presente Bando);
- presentate da soggetto ammissibile (art. 2 del Bando);
- compilate sull’apposito Formulario voucher (compilazione esaustiva e leggibile) debitamente
sottoscritto.
L’istruttoria di ammissibilità vie ne eseguita a cura del Settore Formazione il quale può, se necessario,
richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle domande.

Art. 8 - Graduatorie.
La Commissione tecnica interna al Settore Formazione procederà alla definizione di due distinte
graduatorie dei richiedenti i voucher:
a) Graduatoria A: iscritte ai primi anni dei Corsi di laurea delle Classi 21, 25, 26, 32 e 37;
b) Graduatoria B: iscritte ai primi anni dei Corsi di laurea delle Classi 4, 8, 9 e 10.
La graduatoria A) viene redatta in base al voto conseguito all’esame di maturità secondo ordine
decrescente. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane di età.
La graduatoria B) viene redatta in base al voto conseguito all’esame di maturità secondo ordine
decrescente. A parità di punteggio verrà data priorità al candid ato più giovane di età.
Nella graduatoria B) viene comunque data precedenza alle iscrizioni ai Corsi di Laurea non compresi
nell’elenco sottostante:
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- Ingegneria dell’Ambiente;
- Ingegneria Edile e Architettura;
- Scienze dell’Ingegneria Edile;
- Ingegneria Biomedica;
- Ingegneria Gestionale.
I voucher saranno assegnati, in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento del budget stabilito.
Art. 9 - Risorse disponibili
I finanziamenti disponibili per l’assegnazione dei Voucher sono quantificati in euro 350.0 00
(trecentocinquantamila)
Art. 10 - Approvazione graduatorie e modalità di finanziamento.
La Regione Toscana approva l’elenco delle domande ammissibili e redige le graduatorie dei voucher
finanziabili sulla base 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 pres entazione 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 ” e ad inviarne comunicazione alle interessate per email (se in possesso) o per lettera presso la residenza indicata nella domanda; per le escluse con
raccomandata A.R., presso la residenza indicata nella domanda .
Il contributo verrà liquidato in unica soluzione , dopo la data di chiusura della consegna della
documentazione di cui al su ccessivo art. 11.

Art. 11 - Adempimenti e vincoli del beneficiario di voucher.
Le beneficiarie del voucher, pena la revo ca del finanziamento , debbono:
1 - consegnare o trasmettere l’ “Atto unilaterale d’impegno”, comp ilato e sottoscritto, alla Regione
Toscana – Settore Formazione – Via Giovanni Pico della Mirandola 24 - 50132 Firenze.
L’“Atto unilaterale d’impegno” è inviato allega to alla comunicazione di assegnazione del voucher per
e-mail (se in possesso) o per lette ra presso la residenza indicata nella domanda .
2- consegnare o esibire, perché se ne faccia copia conforme, le ricevute origina li dei pagamenti (prima
e seconda rata) dovuti per l’iscrizione al primo anno dell’ a.a. 2009/2010 alle lauree indicate all’art. 1.
La consegna della suddetta documentazione dovrà avvenire a partire dal 03 maggio e non oltre
il 04 giugno 2010 nei giorni LUNEDI -MERCOLEDI -VENERDI dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Oltre tale termine le aventi diritto vengono dichiarate decadute dal beneficio.
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Art. 12 - Tutela della privacy e Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei d iritti dei richiedenti i Voucher.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:

1. I dati personali acquisiti verranno trattati per le finalità inerenti il presente Bando.
2. Il trattamento sarà effettuato con mod alità informatizzate e manuali.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata assegnazione del finanziamento.
4. I dati contenuti nella domanda e nelle dichiarazioni sostitutive ai soli fini del concorso possono
essere comunicati, ai sensi della normativa vigente, alle Università e agli Istituti Scolastici di
riferimento; i dati finali necessari alla formulazione della graduatoria sono pubblici.
5. Il titolare del trattamento è la Region e Toscana – Giunta Regionale.
6. La struttura amministrativa responsabile del procedimento è il Settore Formazione.
7. Gli incaricati sono individuati nei dipend enti assegnati all’ufficio del R esponsabile.
8. In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di opposizione nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conf erma 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 m odalità 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 necessari a 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 c oloro 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 tu tto 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 dirett a o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Art. 13 - Informazioni sul bando.
Il presente bando è reperibile in internet nel sito della Regione Toscana seguendo il percorso:
“www.regione.toscana.it” - sezione Lavoro e F ormazione.
Informazioni possono inoltre essere richieste nel seguente orario 9,30/13,00 dal Lunedì al Venerdi a:
- Maurizio Moretti tel. 055 4382306
maurizio.moretti@regione.toscana.it
- Paola Parigi
tel. 055 4382066
paola.parigi@regione.toscana.it
----------------------------------------------------------------------Allegati:
q
q
q

Domanda di richiesta del finanziamento (All. 1)
Formulario Voucher, comprendente autocertificazioni (All. 2);
Modello statistico per il Data Base regionale (All. 3).
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