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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 

Si richiamano: 

� la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, 

degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 

Istituti musicali pareggiati”; 

� la Legge 22 novembre 2002, n. 268 "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, 

l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e 

musicale"; 

� la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - Norme in materia di promozione 

dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle 

politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in 

materia di lavoro e servizi all’impiego; 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/16 del 13/04/2006 “Presa d’atto del 

Documento Strategico Regionale Preliminare”; 

� il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del 

Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

� il Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio dell’ 11 luglio 2006 (e successive 

modifiche), 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; 

� il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; 

� la 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”; 

� la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. 

C(2007) 3329 del 13/07/2007; 
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� la Decisione Comunitaria di adozione del Programma Operativo FSE Regione 

Sardegna 2007/2013, Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007; 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e 

occupazione – FSE 2007-2013”; 

� la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04/02/2009 “PO FSE 2007-2013. 

Presa d’atto del programma annuale 2009”; 

� l’Accordo del 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 

2007-2013 e l’Agenzia regionale per il lavoro per l’espletamento delle funzioni di 

organismo intermedio, ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento 

(CE) N. 1083/2006. 

 

2. OBIETTIVI 
 

L’avviso risponde alla finalità generale di sostenere finanziariamente la crescita della 

qualificazione dei giovani laureati sardi in possesso di un eccellente curriculum al fine di 

accrescere le loro competenze e conoscenze e valorizzare le capacità e le potenzialità 

professionali ed occupazionali, frequentando percorsi di alta formazione presso 

organismi di riconosciuto prestigio internazionale. 

Il POR Sardegna, per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, individua nella diffusione 

dell’innovazione e della conoscenza i fattori essenziali per guidare i cambiamenti e 

sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di impresa e dei 

contesti produttivi. 

Il programma Master and Back prevede lo sviluppo di una serie di azioni volte a 

potenziare il sistema alta formazione/lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nel 

suo complesso. Tra queste, il finanziamento dei percorsi riconducibili alle tre macro-aree 

Alta formazione, Tirocini e Percorsi di rientro, costituisce la parte preponderante per 

destinazione di risorse.  

Il presente avviso opera all’interno dell’area Alta formazione e si riferisce ai percorsi di 

tipo artistico e musicale. Si è ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso 

differenziato rispetto a quello già pubblicato per l’area Alta Formazione per poter dare il 
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giusto risalto alle peculiari caratteristiche dei percorsi afferenti a quest’area e dei 

curricula dei candidati che vi accedono. 

 

3. AZIONI FINANZIABILI  
 

Il programma Master and Back prevede l’erogazione di contributi individuali a fondo 

perduto per borse di studio con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la 

partecipazione a percorsi di Alta Formazione presso enti di qualità e reputazione 

riconosciute a livello internazionale che operano al di fuori del territorio regionale. 

Il presente avviso finanzia la frequenza di percorsi di alta formazione in ambito 

artistico e musicale , svolti interamente fuori dal territorio regionale. 

Possono essere finanziati percorsi che abbiano avuto inizio a partire dal 01/07/2008 o  

che dovranno avere inizio entro il 31/03/2010.  

Sono ammessi percorsi che abbiano una durata minima di sei mesi; non è invece 

previsto un limite massimo di durata del percorso, fermo restando che i percorsi 

potranno in ogni caso essere finanziati per un periodo massimo di ventiquattro mesi  

(anche qualora la durata complessiva del percorso sia superiore). 

Non sono ammessi i percorsi organizzati da consorzi in cui sia capofila un organismo 

sardo. Nel caso in cui l’ente sardo non sia capofila, il percorso potrà essere finanziato 

solo se è chiaro, dalla documentazione allegata, che lo stesso si svolge completamente 

al di fuori del territorio regionale e le procedure amministrative sono in capo a un ente 

non sardo.  

Si precisa inoltre che, a garanzia della correttezza della valutazione e della successiva 

formazione della graduatoria, la borsa sarà erogata esclusivamente per il percorso per il 

quale sia stata presentata domanda. Pertanto, in caso di annullamento o soppressione 

del corso o per ogni ulteriore motivo che non consenta la partecipazione al percorso 

indicato nella domanda, questa non potrà essere finanziata. Nel caso in cui ciò accada 

successivamente alla pubblicazione delle graduatorie o all’erogazione del finanziamento, 

il candidato dovrà darne tempestiva comunicazione; la sua posizione in graduatoria 

decadrà e il finanziamento sarà revocato e attribuito al candidato presente nella 

posizione successiva della graduatoria. 
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Nel caso in cui, invece, l’annullamento o soppressione del percorso avvenga entro il 

termine per la presentazione delle domande di cui al successivo paragrafo 6, il candidato 

dovrà darne comunque tempestiva comunicazione e potrà richiedere l’annullamento 

della domanda e presentarne una nuova, allegando una nota esplicativa relativa alla 

mancata attivazione del percorso per il quale ha presentato la domanda precedente. 

 
4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI 

 

Gli interventi, a titolarità regionale, relativi all’Alta formazione, sono finanziati con le 

risorse del Programma Operativo Regionale Sardegna per il Fondo  Sociale Europeo 

2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano , per un importo complessivo di € 7.000.000,00. 

All’interno dei fondi stanziati per tale area, il presente avviso prevede di finanziare borse 

per la frequenza di percorsi artistici e musicali per un importo complessivo di 

€500.000,00. 

Il finanziamento delle domande ritenute ammissibili avverrà fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili per il presente avviso. L’eventuale residuo sarà destinato alle azioni di 

sistema di supporto al programma. 

Lo stesso criterio sarà utilizzato in caso di economie rivenienti da rinunce pervenute 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria. 

 

5. DESTINATARI 
 

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che:  

a) alla data di pubblicazione del presente avviso , siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. non siano stati 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 procedura penale per reati che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
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2. non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

3. non abbiano ancora compiuto 36 anni ; 

4. risultino residenti in Sardegna  da almeno 3 anni oppure, purché abbiano avuto 

la residenza in Sardegna per almeno 20 anni, l’abbiano trasferita altrove da non 

più di 5 anni; 

5. siano in possesso di un diploma accademico di primo o di secondo livello  

conseguito presso una delle istituzioni che costituiscono il sistema dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale, così come definito dalla Legge 21 dicembre 

1999, n. 508. 

Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero , dovrà essere presentata una 

dichiarazione di equivalenza del titolo rilasciata dal ministero competente, dal 

consolato di competenza o da un’istituzione italiana appartenente all’area 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. In assenza di tale dichiarazione, è 

ammessa un’autocertificazione da parte del candidato ai sensi del DPR n. 

445/2000 di cui l’Agenzia si riserva di verificare l’attendibilità.  

 

b) al momento dell’invio della domanda: siano in possesso di lettera di accettazione al 

percorso per cui si propone l’istanza di candidatura. Per essere ammessi i percorsi 

prescelti dovranno rispettare le seguenti condizioni: 

- avere, o avere avuto, inizio tra il 01.07.2008 e il 31.03.2010 ; 

- avere una durata minima complessiva di sei mesi (o due trimes tri) . 

 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente avvis o coloro che abbiano già 

beneficiato di borse di studio regionali, dal 1 gennaio 2002 (si intendono esclusivamente 

le borse di studio regionali ottenute ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 2000, L.R. n. 7 

del 2002 rilasciate per le medesime finalità del Programma Master and Back) nonché di 

borse di studio Master and Back, o che abbiano già partecipato ad un percorso di rientro 

Master and Back. Fanno eccezione i beneficiari di contributi Master and Back, 

nell’ambito del bando 2006, riguardanti le attività formative per il 2° anno del corso di 

laurea specialistica. 
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La borsa non è cumulabile con altre borse di studio concesse per la stessa finalità. 

Fanno eccezione, limitatamente ai percorsi da svolgersi fuori dall’Italia, le borse erogate 

ad integrazione di quella Master and Back, esclusivamente dal soggetto ospitante, 

qualora lo stesso certifichi che per la partecipazione al percorso prescelto la borsa 

Master and Back è insufficiente anche in considerazione dell’elevato costo della vita nel 

luogo di frequenza del corso. 

In assenza di tale dichiarazione la borsa Master and Back sarà decurtata della somma 

relativa alla borsa erogata da altra istituzione. 

La fruizione dei benefici di cui al presente avviso  è incompatibile con attività 

lavorative svolte durante il periodo di formazione  (per ulteriori informazioni cfr. par. 

9). 

Sono esclusi dalla partecipazione al programma Master and Back i dipendenti 

dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 
6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DO MANDE 

 

6.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le domande, unitamente a tutti i documenti nel seguito richiesti, dovranno, a pena di 

esclusione , pervenire  presso la sede dell’Agenzia regionale per il lavoro , via Is 

Mirrionis 195, 09122 Cagliari, entro e non oltre le  ore 13,00 del 21 dicembre 2009   e 

potranno essere inviate tramite il servizio postale (o altro recapito autorizzato), oppure 

consegnate a mano presso gli uffici dell’Agenzia regionale per il lavoro ai seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 

il martedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 

Sempre a pena di esclusione,  le domande e tutti i documenti di seguito indicati 

dovranno essere contenuti in un plico chiuso il quale dovrà: 

- riportare la dicitura  “Programma Master and Back anno 2009 – Alta Formazi one 

Artistica e Musicale”;  

- essere indirizzato all’"Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 
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Cagliari (CA)";  

- riportare nome , cognome e indirizzo del candidato . 

Il recapito del plico entro il termine suddetto rimane ad esclusivo rischio del mittente e, 

ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la documentazione non giungesse a 

destinazione entro il termine indicato, non potrà essere presa in considerazione, 

precisandosi al proposito che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente l a 

data di ricezione da parte dell’Agenzia regionale p er il lavoro . 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute oltre il 

suddetto termine. 

 

6.2 DOCUMENTAZIONE 
 

I documenti da inviare sono i seguenti: 

a. a pena di esclusione, domanda di partecipazione  redatta in carta libera, 

secondo il modello (allegato A), datata, firmata in originale per esteso laddove 

richiesto e corredata di copia e leggibile, fronte-retro, di un documento di identità 

in corso di validità; 

b. curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, attestante i titoli posseduti, 

le esperienze formative e professionali coerenti con il percorso per il quale viene 

presentata la domanda ed ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Il 

curriculum vitae dovrà essere datato e firmato in originale per esteso e dovrà 

recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

c. a pena di esclusione, lettera di accettazione  incondizionata al percorso per il 

quale si propone l’istanza di candidatura, redatta, firmata e timbrata dal 

responsabile del percorso prescelto su carta intestata del soggetto ospitante. La 

lettera dovrà essere redatta secondo il modello allegato B o comunque contenere 

tutti gli elementi richiesti in tale modello. La lettera di accettazione dovrà essere 

presentata in originale o in copia autentica o in copia dichiarata conforme 

all’originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000,  

L’unico caso di accettazione condizionata ammissibile, infine, è quello relativo al 

pagamento delle tasse di iscrizione; 
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d. descrizione del percorso, resa dal soggetto ospitante, contenente gli elementi 

ritenuti utili alla valutazione con riferimento a quanto riportato nella Tabella 

Valutazione del Percorso Prescelto di cui al paragrafo 7.2. Si fa presente che 

quante più informazioni saranno contenute all’interno di tale documento, tanto più 

sarà possibile effettuare una corretta valutazione del percorso. 

 

L’assenza all’interno del plico anche di uno solo dei documenti e dichiarazioni richiesti a 

pena di esclusione, così come la difformità della Domanda rispetto al modello Allegato A 

o la mancanza degli elementi previsti dal modello Allegato B, nonché la discordanza tra 

gli elementi attestanti i requisiti di ammissibilità contenuti nelle domande stesse e quelli 

contenuti negli altri documenti eventualmente previsti, comporterà l’esclusione della 

domanda.  

La mancanza dei documenti indicati alle precedenti lettere b e d, nonché la mancanza di 

informazioni chiare e univoche necessarie alla valutazione del percorso e del curriculum 

vitae (cfr. par. 7), invece, potrà comportare la assegnazione del punteggio minimo . 

 

 

6.3 TRADUZIONI 
 

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana o corredata da traduzione in 

lingua italiana secondo le modalità di seguito indicate. 

La veridicità della traduzione dovrà essere attestata dagli organismi preposti, o in 

alternativa, dal candidato sotto la propria responsabilità. In tal caso il candidato allegherà 

un’apposita dichiarazione redatta secondo quanto previsto dal DPR 445/2000. Per la 

sola descrizione del percorso la traduzione potrà essere effettuata con riferimento ai soli 

elementi necessari alla valutazione. 

 

La mancata presentazione della traduzione  in lingua italiana per tutti i documenti 

previsti dal presente avviso a pena di esclusione che siano redatti in lingua straniera, 

comporterà l’esclusione del candidato. 

Tutti i documenti previsti dal presente avviso occorrenti ai fini della valutazione per i 

quali non venga presentata la traduzione  in lingua italiana, non verranno presi in 

considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alle voci in essi contenute. 
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Non sono ammissibili le domande:  

• pervenute oltre i termini di scadenza stabiliti; 

• prive di firma laddove richiesto o della copia del documento di identità in corso di 

validità; 

• prive della documentazione obbligatoria richiesta nei modi e nei termini sopra 

indicati; 

• proposte da candidati che hanno presentato più di una domanda a valere sul 

presente avviso. In tal caso sarà presa in considerazione solo la domanda 

presentata per prima (tranne che nel caso di richiesta di annullamento presentata 

dal candidato ai sensi del precedente paragrafo 3); 

• proposte da candidati che hanno presentato domanda per altri percorsi formativi a 

valere sugli avvisi Master and Back del 2009; 

• proposte da candidati che hanno già beneficiato di borse di studio regionali o di 

borse di studio Master and Back (nei modi e con le eccezioni previste all’interno del 

paragrafo 5); 

• che non rispettino anche una sola delle prescrizioni previste dal presente avviso a 

pena di esclusione. 

 

 

7. PROCEDURE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Per le sole domande ritenute ammissibili sulla base dei requisiti indicati nei paragrafi 

precedenti si procederà alla relativa valutazione ai fini della attribuzione dei punteggi e 

della formazione della graduatoria. Tale valutazione verrà effettuata da un’apposita 

commissione composta da esperti individuati dall’Agenzia regionale per il lavoro sulla 

base delle loro conoscenze specifiche per ambito disciplinare. La commissione valuterà 

sia il curriculum del candidato sia il percorso prescelto e avrà a disposizione, per ogni 

candidato, un punteggio massimo complessivo derivante dalla somma dei punteggi 

analitici, assegnati secondo i criteri indicati di seguito.  

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 60 punti , così distribuiti: 
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 VOCI DI PUNTEGGIO Punteggio massimo 

1 Curriculum vitae del candidato 20 

2 Caratteristiche del percorso 40 

 TOTALE PUNTEGGIO 60 
 

Non saranno in ogni caso prese in esame, ai fini del finanziamento, le domande cui 

risulterà attribuito un punteggio complessivo inferiore a 15 punti (soglia minima di 

ammissibilità). 

Nei paragrafi successivi si descrive nel dettaglio l’attribuzione dei punteggi per le singole 

voci. 

7.1. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO  
 
 
 

Punteggio massimo attribuibile: 20 punti  

A. Valutazione delle esperienze formative e/o professionali del 

candidato e della loro coerenza rispetto al percorso individuato. 

Punteggio massimo 

attribuibile: 

6 punti 

B. Valutazione del prestigio dei soggetti presso i quali si sono 

svolte le esperienze formative e/o professionali 

Punteggio massimo 

attribuibile: 

3 punti 

C. Valutazione della quantità e qualità di eventuali premi e 

riconoscimenti ottenuti dal candidato 

Punteggio massimo 

attribuibile: 

6 punti 

D. Valutazione della qualità delle eventuali manifestazioni 

attinenti allo specifico settore di riferimento alle quali il 

candidato ha partecipato 

Punteggio massimo 

attribuibile: 

5 punti 
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Per l’attribuzione del punteggio di cui al precedente punto A, la commissione valuterà le 

pregresse esperienze formative e/o professionali del candidato dando particolare rilievo 

alla qualità e quantità delle medesime; in particolare la qualità verrà valutata tenendo 

conto  dell’oggetto, delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche organizzative delle 

stesse esperienze; verrà inoltre dato rilievo alla attinenza delle pregresse esperienze 

rispetto al percorso prescelto al fine di verificare la coerenza e la congruenza della 

formazione complessiva. 

Con riferimento alla valutazione del prestigio dei soggetti di cui al punto B, si avrà riguardo 

alla fama ed alla reputazione degli stessi soggetti anche in relazione alla loro storia 

(privilegiando chi opera da più tempo). 

Per la valutazione dei premi e riconoscimento ottenuti dal candidato si farà riferimento alla 

quantità dei medesimi nonché, sotto il profilo della qualità, all’entità ed al prestigio del 

premio/riconoscimento stesso anche in relazione al soggetto dal quale tale 

premio/riconoscimento proviene. 

Per la qualità delle manifestazioni (precedente punto D), si avrà riguardo alla diffusione ed 

al riconoscimento degli eventi attinenti al settore di riferimento per il quale viene proposto il 

percorso (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, concerti, esposizioni, 

rappresentazioni) ai quali il candidato ha eventualmente partecipato. 
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7.2. VALUTAZIONE DEL PERCORSO PRESCELTO 

  
Punteggio massimo attribuibile: 40 punti  

A. Sede del percorso 

- estero 

- Italia 

Punteggio: 

5 

0 

B. Caratteristiche dell’organismo 

ospitante: 

- B.1 anno di fondazione; 

- B.2 qualità dell’offerta formativa; 

- B.3 prestigio. 

Punteggio massimo attribuibile: 

6 punti 

C. Prestigio del corpo docente 
Punteggio massimo attribuibile: 

11 punti 

D. Caratteristiche del percorso prescelto: 

- D.1 didattica e organizzazione; 

- D.2 impegno temporale richiesto; 

- D.3 numero di edizioni già svolte. 

Punteggio massimo attribuibile: 

 

18 punti 

Per la valutazione degli elementi di cui al precedente punto B, la commissione darà 

particolare rilievo ai soggetti ospitanti che operano da più tempo, con un’offerta formativa 

completa ed avuto riguardo alla notorietà e reputazione degli stessi, anche in relazione alla 

provenienza da detto soggetto di ex allievi che si siano distinti nel proprio ambito di 

riferimento. 

La valutazione del prestigio del corpo docente di cui al punto C terrà conto in particolar 

modo della reputazione e della esperienza degli insegnanti nello specifico ambito di 
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riferimento. 

In merito alle caratteristiche del percorso di cui al precedente punto D, verrà dato maggior 

rilievo ai percorsi che mostrino un’attività didattica e organizzativa che consenta un 

costante  rapporto allievo/insegnante ed una conoscenza del settore di riferimento teorica 

e pratica. L’impegno temporale richiesto sarà valutato più positivamente ove la frequenza 

rispetti il giusto equilibrio tra tempi di insegnamento e di apprendimento. Sarà infine dato 

maggior rilievo ai percorsi giunti ad un numero di edizioni superiore a cinque. 

 

8. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE E DELLA GRADUAT ORIA 
 

La commissione, a seguito della valutazione delle domande e dell’attribuzione dei singoli 

punteggi previsti nel presente avviso, provvederà a redigere la graduatoria delle 

domande ammesse a finanziamento. 

Successivamente, la predetta graduatoria sarà approvata con determinazione del 

Responsabile della Linea di attività Master and Back del PO FSE 2007-2013 della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale Master and Back 

(www.regione.sardegna.it/masterandback/). Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti 

gli interessati. 

La commissione concluderà i lavori di valutazione delle domande e redazione della 

graduatoria entro 60 giorni dalla data di insediamento a meno che il numero e la 

complessità delle istanze pervenute non giustifichi tempi più lunghi. 

Le borse di studio saranno assegnate in ordine di graduatoria e fino all’esaurimento dei 

fondi disponibili. 

In caso di parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane. 

L’eventuale residuo sarà destinato alle azioni di sistema di supporto al programma. 

Lo stesso criterio sarà utilizzato in caso di economie rivenienti da rinunce pervenute 

successivamente alla pubblicazione della graduatoria. 
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9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
La borsa di studio è erogata, in via ordinaria, in due tranche:  

� un’anticipazione dell’90% a seguito dell’assegnazione della borsa; 

� una tranche finale del 10% erogata previa presentazione della certificazione del titolo 

finale ottenuto o di un documento del soggetto ospitante comprovante l’avvenuto 

completamento del percorso. L’erogazione di tale tranche è subordinata alla 

presentazione dei succitati documenti e alla presentazione dei certificati di frequenza. 

Sarà possibile per il candidato, in sede di domanda, indicare una diversa ripartizione 

percentuale delle somme da erogare purché la tranche finale non sia inferiore al 

10%; l’eventuale accettazione di tale diversa ripartizione è in ogni caso rimessa alla 

insindacabile valutazione  dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

I destinatari della borsa Master and Back dovranno presentare, con la cadenza che sarà 

indicata nella lettera di concessione della borsa, i certificati di frequenza prodotti dal 

soggetto ospitante.  

Nel caso in cui dai certificati di frequenza prodotti si evinca una frequenza inferiore al 

90% rispetto a quella prevista, verrà richiesto il rimborso del contributo ottenuto 

proporzionalmente all’effettiva frequenza del percorso formativo. 

Nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto il titolo e dai certificati di frequenza 

prodotti si evinca una frequenza superiore al 90%, fermo restando il contributo già 

corrisposto, l’Agenzia regionale per il lavoro non procederà alla erogazione dell’ultima 

tranche. 

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. In caso di interruzione, il 

destinatario dovrà restituire l’importo della borsa di studio relativo al periodo che decorre 

dalla data di interruzione.  

La restituzione degli importi dovrà avvenire al lordo delle ritenute fiscali.  
 

Al fine di sostenere concretamente il principio di pari opportunità e favorire la 

partecipazione femminile all’azione, l’Agenzia regionale per il lavoro consente alla 

candidata che si trovi in stato di gravidanza durante lo svolgimento del percorso di 

interrompere la frequenza dello stesso e l’erogazione del contributo economico per un 

periodo che comprende gli ultimi tre mesi di gravidanza e il primo anno di vita del 
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bambino. L’interruzione può essere concessa anche per periodi antecedenti gli ultimi tre 

mesi di gravidanza, purché motivata da ragioni di salute che costringano la beneficiaria 

della borsa a inattività fisica o a cure particolari, comunque certificate da un medico 

specialista. Tale interruzione deve essere tuttavia compatibile con la prosecuzione del 

percorso formativo e autorizzata dall’università o ente ospitante. 

L’accesso a tale deroga deve essere tempestivamente comunicato all’Agenzia regionale 

per il lavoro. 

La borsa di studio si compone di due parti: 

a) tasse di iscrizione e di frequenza. E’ previsto un contributo ai costi di iscrizione 

fino ad un massimo di €12.000,00  annui. Qualora il percorso formativo abbia una 

durata superiore ad un anno sono previsti € 1.000,00 aggiuntivi per ogni ulteriore 

mese, fino ad un massimo di 24 mesi complessivi (corrispondenti a € 24.000,00 

complessivi).   

b) erogazione di una indennità forfetaria pari a €1.500,00/mese per l’Italia e 

€2.000,00/mese per l’estero. Qualora il percorso non abbia una durata pari a 

mensilità intere, per il calcolo dell’importo della borsa relativo all’ultima frazione di 

mensilità la quota sarà erogata per metà se il periodo considerato è inferiore a 15 

giorni, per intero se pari o superiore. Il calcolo dell’indennità forfetaria decorrerà 

dalla data di inizio del percorso formativo. La borsa di studio nella sua parte 

forfetaria sarà assoggettata alla legislazione vigente in materia fiscale. 

Nel caso in cui il percorso formativo preveda attività didattica da svolgersi sia in 

Italia che all’estero, comunque fuori dal territorio regionale, tale articolazione deve 

essere chiaramente indicata all’interno del calendario didattico in sede di 

presentazione della domanda. In fase di rendicontazione, l’Agenzia verificherà 

che i periodi all’estero siano stati effettivamente svolti per la quantificazione 

dell’indennità. 

La fruizione dei benefici di cui al presente avviso è incompatibile con attività lavorative 

svolte durante il periodo di formazione.  

I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, che intendono presentare 

domanda per uno dei percorsi formativi di cui al presente avviso, in caso di accesso al 
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finanziamento dovranno essere obbligatoriamente collocati in aspettativa non retribuita 

per tutta la durata del percorso. 

Pertanto i candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno 

dichiarare il proprio stato occupazionale e, se occupati (sia nel caso di lavoro in proprio 

che nel caso di lavoro dipendente), il loro impegno a non svolgere attività lavorativa 

retribuita durante la frequenza del percorso. Nel caso in cui si tratti di percorsi già iniziati 

al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione dovrà decorrere dal 

momento di assegnazione della borsa.  

 

10. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e della L.R. n. 40/1990, il responsabile del 

procedimento è il Responsabile della Linea di attività Master and Back del PO FSE 

2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

11.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

L’Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di effettuare controlli relativi sia alle 

dichiarazioni rese sia sulle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti. 

La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca della borsa di studio ed 

il conseguente recupero delle somme erogate. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso pubblico sono disponibili alla pagina 

www.regione.sardegna.it/masterandback/ . 

Per qualsiasi informazione gli uffici dell’Agenzia regionale per il lavoro sono a 

disposizione, con le modalità e gli orari pubblicati sul sito internet, attraverso: 

• l’indirizzo email masterandback.altaformazione@regione.sardegna.it   

• il numero verde 800478386 oppure, per gli utenti che chiamano dall’estero, 

+39 070 6067602 
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• lo sportello dedicato presso i locali dell’Agenzia . 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Sardegna. 

L’Agenzia regionale per il lavoro 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. 

 

12. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. La relativa informativa è presente sul sito ufficiale 

Master and Back (www.regione.sardegna.it/masterandback/). 

 


