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1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 

Si richiamano: 

� la Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione 

dell'occupazione”; 

� il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 

142 “ Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di 

orientamento”; 

� la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e 

mercato del lavoro"; 

� il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 

30" e successive modifiche; 

� 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”; 

� le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21/06/2005, n. 59/34 del 

13/12/2005 e n. 3/16 del 24/01/2006 con le quali è stato approvato il Programma 

strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo denominato “Master and 

back”; 

� le deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/8 del 09/05/2007 e la n. 6/32 del 

30/01/2008 con le quali sono state approvate le linee di indirizzo e le direttive per la 

partecipazione ai bandi relativi alle annualità 2007 e 2008 del programma “Master 

and back”; 

� 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 

modificazioni, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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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; 

� il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza 

minore “de minimis”; 

� 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; 

� 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 E RISORSE DESTINATE 
 

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 
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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 Percorsi di rientro e risponde alla finalità di 

creare opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo l’inserimento professionale 

dei giovani sardi che - sia attraverso percorsi formativi finanziati con il programma 

Master and Back, sia attraverso percorsi assimilabili e svolti autonomamente - si sono 

impegnati in un percorso formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale, 

offrendo loro (grazie ai contributi messi a disposizione degli organismi ospitanti) la 

possibilità di mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso durante gli 

anni di formazione e specializzazione. 

Il programma Master and Back punta quindi ad elevare qualitativamente l’inserimento 

lavorativo degli studenti e, contestualmente, offre agli organismi ospitanti la possibilità, 

avvalendosi di professionalità specializzate, di svilupparsi e crescere migliorando la 

propria performance o la competitività nei contesti produttivi di riferimento. La 

combinazione dei due fattori tende a rappresentare un valido presupposto per 

un’occupazione stabile e qualificata. 

Il programma Master and Back prevede l’erogazione di contributi, con il cofinanziamento 

del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la partecipazione a percorsi di rientro finalizzati al 

ritorno in Sardegna e all’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati sardi che abbiano 

concluso un percorso formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale. 

Gli interventi, a titolarità regionale, relativi al presente avviso per il finanziamento di 

Percorsi di rientro, sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale 

Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 –  Asse IV – Capitale Umano  per 

complessivi €14.900.000,00. 
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3. DESTINATARI AMMISSIBILI E REQUISITI 
 

Possono partecipare alla presente procedura: 

• i soggetti che hanno concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori 

dal territorio regionale, come meglio specificato ai paragrafi 3.1 e 3.2 (nel seguito 

“candidati”).  

• I soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale come meglio 

specificato ai paragrafi 3.3 e 3.4 (nel seguito “organismi ospitanti”). 

 

 Il finanziamento di un percorso di rientro è reso possibile dall’incontro tra un candidato e 

un organismo ospitante in possesso dei requisiti di ammissibilità descritti nei successivi 

paragrafi. 

 

3.1 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMAT IVO 
FINANZIATO CON IL PROGRAMMA MASTER AND BACK  
 

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura i candidati 

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; 

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

presso una Pubblica Amministrazione; 

3. non abbiano ancora compiuto 41 anni ; 
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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; 

 

b) al momento dell’invio della Richiesta di cui al suc cessivo paragrafo 5.1 : 

5. non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e 

Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna; 

6. abbiano concluso un percorso formativo (master universitario di II livello o 

master universitario all’estero, master di alta professionalizzazione, dottorato 

di ricerca, corso di specializzazione, percorso di tipo artistico o musicale o 

tirocinio) finanziato con il Programma Master and Back, anche a valere su uno 

degli Avvisi Pubblici Master and Back 2009, e abbiano conseguito il relativo 

titolo finale. 

 

3.2 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMAT IVO 
EQUIVALENTE A QUELLI FINANZIATI CON IL PROGRAMMA MA STER AND BACK  
 

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura i candidati 

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; 

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

presso una Pubblica Amministrazione; 

3. non abbiano ancora compiuto 41 anni ; 
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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. abbiano conseguito un diploma di laurea a ciclo unico  (secondo le regole del 

vecchio ordinamento) o un diploma di laurea specialistica  (secondo le regole 

del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110. Per le persone 

disabili, ai sensi della Legge 68/1999, la votazione non deve essere inferiore a 

93/110. Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere 

presentata una dichiarazione di equivalenza del titolo e del voto conseguito, 

con indicazione della durata legale degli studi, rilasciata dal Ministero 

competente, dal consolato di competenza o da un’università o istituto 

d’istruzione universitaria italiana. 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 Richiesta di cui al successivo paragrafo 5.1:  

6. non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e 

Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna; 

7. abbiano concluso, da non più di 3 anni, con conseguimento del relativo titolo o 

attestato finale, un percorso di alta formazione o un tirocinio assimilabile a 

quelli finanziati con il Programma Master and Back, iniziato successivamente 

al conseguimento del diploma di laurea di cui al precedente punto 5 e svolto 

interamente fuori dal territorio regionale, rientrante in una delle seguenti 

categorie: 

� master universitari di II livello , con rilascio del titolo di Master 

universitario di II livello, della durata di almeno sei mesi e con un valore di 

almeno 60 CFU erogati da università italiane, sia pubbliche che private, 

riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

operanti fuori dal territorio regionale; 

� master universitari , con rilascio del titolo di Master universitario, della 

durata di almeno sei mesi e con un valore di almeno 60 ECTS (ovvero un 
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volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi 

di conteggio, pari a 1500 ore) erogati da università estere, sia pubbliche 

che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul 

territorio in cui operano; 

� master di alta professionalizzazione , con rilascio del titolo di Master,  

della durata minima di sei mesi erogati da istituti e organismi di formazione 

non universitari italiani o esteri, sia pubblici che privati, operanti fuori dal 

territorio regionale, nel cui statuto sia espressamente prevista la finalità 

della formazione post lauream e superiore; 

� dottorati di ricerca  che prevedano il titolo finale di Dottore di ricerca o 

Doctor of Philosophy (PhD) o altro titolo equivalente svolti presso 

università italiane, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, operanti al di fuori del 

territorio regionale, o presso università estere, sia pubbliche che private, 

autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui 

operano; 

� corsi di specializzazione , con rilascio del titolo di Diploma di 

specializzazione, della durata minima di due anni, presso scuole 

universitarie di specializzazione in Italia, operanti fuori dal territorio 

regionale; 

� tirocini di almeno 6 mesi svolti interamente fuori dal territorio regionale, 

con rilascio dell’attestato finale o documento equivalente rilasciato 

dall’organismo ospitante. In particolare, percorsi di tirocinio svolti in Italia ai 

sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 

142 o, in alternativa, ai sensi della normativa regionale di riferimento 

presso enti operanti al di fuori del territorio regionale o percorsi di tirocinio 

svolti all’estero ai sensi della normativa in vigore nel paese di riferimento. 

 

Non sono ammessi alla partecipazione al presente avviso i candidati che, avendo già 

concluso un percorso con caratteristiche assimilabili a quelle dei percorsi finanziati con il 



 
 

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 
 

  

Master and Back – Avviso pubblico 2009 – Percorsi di rientro 11 

Programma Master and Back, abbiano presentato domanda per il finanziamento di un 

altro percorso formativo non ancora concluso a valere su uno degli avvisi Master and 

Back del 2009 (Alta Formazione, Alta Formazione Artistica e Musicale o Tirocini). 

 

3.3 ORGANISMI OSPITANTI PUBBLICI  
 

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura gli enti 

pubblici operanti nel territorio della Sardegna, ad esclusione della Presidenza e degli 

Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna. 

3.4 ORGANISMI OSPITANTI PRIVATI 
 

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura i soggetti 

operanti nel territorio della Sardegna che, al momento di presentazione della domanda: 

1. siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di 

aiuti d’importanza minore de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006 della 

Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 

del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”). Tali soggetti, così come 

definiti dalla Raccomandazione CE 2003/361 del 06/05/2003, sono intesi come 

qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolgano 

un’attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono attività 

artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le 

associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica. 

2. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 

3. nei cui confronti non sia pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

l’esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di 

impresa individuale; il socio, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società. 
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4. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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; l’esclusione opera se 

la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, se si tratta di 

impresa individuale; del socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società; 

5. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

6. siano in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

7. nei cui confronti non sia stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

4. AZIONI FINANZIABILI  
 

Con il presente avviso potranno essere finanziate le seguenti azioni:  

• percorsi di rientro da svolgersi attraverso l’attivazione di tirocini  ai sensi della L. 

24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 

esclusivamente presso organismi ospitanti pubblici . Tali percorsi dovranno 

avere inizio, pena la revoca del finanziamento concesso, nel periodo compreso 

tra la data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo di cui al 

successivo paragrafo 6.1 e i 30 giorni successivi. L’ammontare del contributo e le 

relative modalità di erogazione sono stabiliti al paragrafo 6 del presente avviso; 

• percorsi di rientro da attivarsi attraverso contratti  di lavoro subordinato (in 

applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento 

dell’organismo ospitante) o parasubordinato da stipularsi tra candidati e 

organismi ospitanti pubblici e privati . I contratti potranno essere a tempo 

indeterminato o avere una durata tassativamente pari a 12, 18 o 24 mesi; non 

saranno ammessi percorsi con durate differenti. Gli organismi ospitanti pubblici 

dovranno in ogni caso rispettare, a pena di revoca del finanziamento, le 
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disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia 

di pubblico impiego. Tali percorsi dovranno avere inizio (decorrenza dei contratti), 

pena la revoca del finanziamento concesso, nel periodo compreso tra la data di 

ricezione della comunicazione di concessione del contributo di cui al successivo 

paragrafo 6.1e i 60 giorni successivi. L’ammontare del contributo e le relative 

modalità di erogazione sono stabiliti al paragrafo 6 del presente avviso.  

 

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DO MANDE 
 

La partecipazione al presente avviso si compone, per tutti i soggetti destinatari coinvolti, 

di due distinte fasi: 

1. la prima fase è costituita dalla presentazione delle Richieste di pubblicazione 

sulle “Vetrine Percorsi di Rientro” sia da parte del candidato che da parte 

dell’organismo ospitante. Si tratta di due distinti elenchi dei quali uno conterrà le 

informazioni riguardanti le caratteristiche dei candidati (Vetrina candidati) e l’altro i 

dati principali degli organismi ospitanti (Vetrina organismi ospitanti). Ai soggetti 

istanti verrà richiesta apposita autorizzazione per la pubblicazione dei dati 

contenuti nelle Richieste. Le vetrine saranno gestite dall’Agenzia regionale per il 

lavoro, che provvederà all’istruttoria ed all’inserimento dei dati, sulla base delle 

richieste pervenute, nonché alla loro pubblicazione sulla sezione dedicata del sito 

della Regione Autonoma della Sardegna. Tale sistema consentirà ai candidati di 

prendere visione delle informazioni più rilevanti degli organismi ospitanti e a 

questi ultimi di selezionare i candidati in possesso delle caratteristiche più adatte 

alle loro esigenze. In tal modo i soggetti destinatari che intendano partecipare 

dovranno autonomamente mettersi in contatto per verificare il reciproco interesse 

e concordare le modalità per l’eventuale partecipazione congiunta al programma; 

2. la seconda fase, obbligatoriamente successiva alla prima , è costituita dalla 

presentazione della Domanda congiunta per il finanziamento di un percorso di 

rientro così come specificato nel paragrafo 5.2. Tale domanda dovrà essere 

presentata congiuntamente da candidati e organismi ospitanti che siano presenti 

nei rispettivi elenchi pubblicati sulle Vetrine.  
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5.1 RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SULLE “VETRINE PERCO RSI DI RIENTRO” 
 

Le Richieste di pubblicazione sulle vetrine, sia da parte dei candidati che degli organismi 

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

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

Mirrionis 195, 09122 Cagliari, entro e non oltre le  ore 13,00 del 11 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 Richieste e tutti i documenti di seguito indicati 

dovranno essere contenuti in un plico chiuso il quale dovrà, a pena di esclusione: 

- riportare l’intera dicitura  “Programma Master and Back anno 2009 – Richiesta 

Pubblicazione”;  

- essere indirizzato all’"Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 

Cagliari (CA)";  

- riportare i dati del mittente (candidato o organismo ospitante). 

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

ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la Richiesta 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 Richieste pervenute oltre il 

suddetto termine. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione : 

a. Richiesta pubblicazione vetrina  redatta in carta libera, utilizzando il modello 

allegato specifico per tipologia di soggetto destinatario (Allegato A per i candidati 

e Allegato B per gli organismi ospitanti), datata, firmata in originale per esteso 

laddove richiesto e corredata di copia leggibile fronte-retro di un documento 

d’identità in corso di validità del candidato, nel caso dell’allegato A, e del 

rappresentante legale dell’organismo ospitante, nel caso dell’allegato B; 

b. per i candidati che abbiano concluso un percorso formativo assimilabile a quelli 
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finanziati con il Programma Master and Back di cui al paragrafo 3.2 e per i 

candidati che abbiano concluso un percorso formativo finanziato con il 

Programma Master and Back e non abbiano ancora trasmesso all’Agenzia 

regionale per il lavoro il relativo titolo o attestato di conclusione del percorso: 

copia conforme all’originale del documento  rilasciato dall’ente presso il quale è 

stato svolto il percorso formativo, attestante il titolo ottenuto o, nel caso di 

tirocini, la conclusione del percorso.  

 

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

così come la difformità delle Richieste di pubblicazione sulla vetrina rispetto ai modelli 

allegati (Allegati A e B), nonché la discordanza tra gli elementi contenuti nelle Richieste 

stesse e quelli contenuti negli altri documenti eventualmente previsti, comporterà 

l’esclusione della Richiesta.  

 

 

5.2 DOMANDA CONGIUNTA DI FINANZIAMENTO DEL PERCORSO  DI RIENTRO 
 

Potranno accedere alla seconda fase (presentazione della Domanda congiunta di 

finanziamento del percorso di rientro) solo i candidati e gli organismi ospitanti i cui 

dati siano stati pubblicati all’interno delle Vetri ne. 

La domanda di partecipazione per il finanziamento del percorso di rientro dovrà essere 

presentata congiuntamente da candidato e organismo ospitante  utilizzando il 

modello allegato specifico per la tipologia prescelta per l’attivazione percorso (Allegato C 

per il tirocinio o Allegato D per il contratto di lavoro), così come indicato nei paragrafi 

successivi. 

A pena di esclusione, potrà essere presentata da parte di ciascun candidato una sola 

domanda di finanziamento  per un solo percorso di rientro . 

Gli organismi ospitanti, invece, potranno presentare domanda per il finanziamento di più 

percorsi di rientro. 

La Domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro unitamente a tutti i 

documenti nel seguito richiesti dovranno, a pena di esclusione , pervenire presso la 

sede dell’Agenzia regionale per il lavoro in Via Is  Mirrionis 195, 09122 Cagliari, a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione su lle Vetrine dei dati relativi a 
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entrambi i soggetti istanti ed entro e non oltre le  ore 13,00 del 31 marzo 2010  ed 

essere inviati tramite il servizio postale (o altro recapito autorizzato), oppure consegnati 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 

A pena di esclusione,  le domande e tutti i documenti indicati nel seguito dovranno 

essere contenuti in plico chiuso. Il plico, a pena di esclusione, dovrà: 

- riportare l’intera dicitura  “Programma Master and Back anno 2009 – Percorsi di 

rientro”;  

- essere indirizzato all’"Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 

Cagliari (CA)";  

- riportare le indicazioni del nominativo e dell’indirizzo di entrambi i sogge tti 

richiedenti  (candidato e organismo ospitante). 

 

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

ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la domanda 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 e saranno escluse quelle: 

• prive di firma o della copia del documento di identità in corso di validità; 

• prive della documentazione obbligatoria richiesta nei modi e nei termini indicati nel 

presente avviso; 

• proposte da candidati che abbiano già usufruito del contributo per un percorso di 

rientro a valere sui precedenti avvisi Master and Back, ad eccezione del caso in 

cui, in seguito alla concessione del contributo, un candidato abbia comunicato la 

propria rinuncia e non abbia ricevuto il finanziamento o abbia restituito l’intero 

importo concesso; 

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

presente avviso relativamente al finanziamento di Percorsi di rientro. In tal caso 

sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima; 
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• proposte da soggetti che non abbiano precedentemente ottenuto la pubblicazione 

sulle vetrine; 

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

pena di esclusione. 

 

Nei paragrafi successivi si descrivono nel dettaglio le modalità di partecipazione con 

riferimento al tipo di percorso prescelto. 

 

5.2.1 PERCORSI DI RIENTRO DA SVOLGERSI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI 
TIROCINI PRESSO ORGANISMI OSPITANTI PUBBLICI 
 

La Domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro da svolgersi attraverso 

l’attivazione di un tirocinio  ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 

marzo 1998, n. 142 è riservata a percorsi da svolgersi presso organismi ospitanti 

pubblici  (cfr. par. 3.3). 

A pena di esclusione,  dovrà essere inviata Domanda congiunta di finanziamento del 

percorso di rientro  redatta in carta libera, secondo il modello allegato (Allegato C), 

datata, firmata per esteso in originale, laddove richiesto, da entrambi i soggetti 

(candidato e rappresentante legale dell’organismo ospitante), contenente l’impegno 

all’attivazione del tirocinio e corredata di copia leggibile fronte-retro di un documento 

d’identità in corso di validità di entrambi i soggetti. 

 

Con l’invio della domanda, così come indicato all’interno del modello Allegato C, 

entrambe le parti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di aver verificato, presso 

uno dei soggetti promotori previsti dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e dal D.M. 

25 marzo 1998, n. 142, la sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione di un 

tirocinio ai sensi della medesima normativa. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria della Domanda congiunta di finanziamento (di cui 

al paragrafo 6.1), il candidato dovrà inviare, entro 30 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di concessione del finanziamento, a pena di revoca , una copia del 

progetto di tirocinio approvato. 

I tirocini dovranno essere attivati da un soggetto promotore, così come previsto dalla 

normativa in vigore, 

L’assenza all’interno del plico anche di uno solo dei documenti e dichiarazioni richiesti, 
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tutti in originale o in copia conforme all’originale, a pena di esclusione, comporterà 

l’esclusione della Domanda.  

 

 

5.2.2 PERCORSI DI RIENTRO DA SVOLGERSI ATTRAVERSO LA STIPULA DI 
CONTRATTI PRESSO ORGANISMI OSPITANTI PUBBLICI E PRIVATI 
 

La Domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro da svolgersi attraverso la 

stipula di un contratto di lavoro potrà essere presentata congiuntamente sia da 

candidati e organismi ospitanti pubblici che da can didati e organismi ospitanti 

privati  (cfr. par. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). 

 

A pena di esclusione,  dovranno essere inviati: 

a.  Domanda congiunta di finanziamento del percorso di  rientro  redatta in carta 

libera, secondo il modello allegato (Allegato D), firmata per esteso in originale, 

laddove richiesto, dal candidato e dal rappresentante legale dell’organismo 

ospitante, contenente l’impegno a sottoscrivere il contratto  di lavoro (secondo lo 

schema di cui al successivo punto b) e corredata di copia leggibile fronte-retro di 

un documento di identità in corso di validità di entrambi i soggetti; 

b. schema di contratto siglato dalle parti per prevent iva condivisione.  

In caso di finanziamento del percorso, pena la revoca del contributo , dovrà 

essere inviato, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione 

del finanziamento, in originale o in copia autentica, il contratto, del tutto conforme 

allo schema trasmesso, datato e sottoscritto da entrambe le parti; 

c. (solo per gli organismi ospitanti privati di cui al par. 3.4) Dichiarazione aiuti de 

minimis (Allegato E); 

 

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

tutti in originale o in copia conforme all’originale, a pena di esclusione, così come la 

discordanza tra gli elementi contenuti nella Domanda congiunta di finanziamento del 

percorso di rientro (Allegato D) e quelli contenuti negli altri documenti eventualmente 

previsti, comporterà l’esclusione della Domanda.  
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6. ISTRUTTORIA, FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CO NTRIBUTI 
 

Questo paragrafo illustra i tempi e le modalità dell’istruttoria delle richieste di 

pubblicazione sulle vetrine e delle domande congiunte di finanziamento dei percorsi di 

rientro e l’erogazione del contributo concesso.  

 

6.1 ISTRUTTORIA 
 

L’istruttoria avverrà sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande al 

protocollo dell’Agenzia regionale per il lavoro e consta di due fasi: 

1. l’istruttoria delle Richieste di pubblicazione sulle vetrine di cui al paragrafo 5.1 si 

concluderà, in caso di esito positivo, con la pubblicazione sulle vetrine dei dati 

riguardanti le caratteristiche dei candidati e delle informazioni più rilevanti degli 

organismi ospitanti e, in caso di esito negativo, con una comunicazione di non 

ammissibilità. Al fine di garantire la celerità del procedimento, l’Agenzia regionale 

per il lavoro, anche prima della scadenza dei termini di cui al paragrafo 5.1, 

procederà all’istruttoria delle predette Richieste. La pubblicazione delle Vetrine (in 

formato pdf) verrà effettuata, per tutti i richiedenti ammessi, sulla sezione 

dedicata al Programma Master and Back del sito della Regione Autonoma della 

Sardegna entro 40 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle Richieste. Ai soggetti ammessi sarà inoltre inviata via e-mail, all’indirizzo 

indicato nelle Richieste di pubblicazione sulle vetrine, apposita password per la 

visualizzazione dei file; 

2. l’istruttoria delle Domande congiunte di finanziamento dei percorsi di rientro si 

concluderà entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda  con una 

comunicazione di concessione del finanziamento in caso di esito positivo, e con 

una comunicazione di non ammissibilità o di esclusione in caso di esito negativo. 

Dei percorsi finanziati verrà inoltre data notizia sul sito ufficiale Master and Back 

(www.regione.sardegna.it/masterandback/). 
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6.2 FINANZIAMENTO 
 

Il finanziamento dei percorsi di rientro avverrà sulla base dell’ordine cronologico di 

ricezione delle Domande congiunte di finanziamento di cui ai paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 

valutate positivamente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Eventuali economie derivanti da un mancato utilizzo di tutte le risorse finanziarie di cui al 

presente avviso, potranno essere destinate ad aumentare la dotazione finanziaria di altri 

avvisi pubblici pubblicati o da pubblicare nell’ambito del Programma Master and Back 

(periodo di programmazione 2007-2013). 

Il contributo avrà caratteristiche diverse a seconda della modalità prescelta per 

l’attivazione del percorso di rientro: 

1. nel caso di tirocini  ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 

marzo 1998, n. 142 presso organismi ospitanti pubblici il contributo sarà erogato, 

sotto forma di borsa di studio, direttamente al candidato e sarà pari a € 1.200,00 

omnicomprensivi al mese per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 12 mesi. 

L’ importo sarà assoggettato alla legislazione vigente in materia fiscale; 

2. nel caso di contratti di lavoro subordinato il contributo sarà erogato 

all’organismo ospitante e sarà esattamente pari al costo complessivo annuale 

lordo - al netto dell’eventuale IRAP e degli oneri riflessi relativi alle spese di 

gestione del personale che resteranno a carico del datore di lavoro – previsto in 

applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento 

dell’organismo ospitante per l’inquadramento nel livello economico contrattuale 

iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla 

laurea/specializzazione posseduta dal candidato, così come indicato 

dall’organismo ospitante in sede di compilazione della domanda congiunta di 

finanziamento (allegato D). Il contributo coprirà un importo pari all’equivalente del 

suindicato costo per un periodo pari alla durata del contratto (cfr. paragrafo 4) e, 

solo in caso di contratto a tempo indeterminato, per un periodo di 36 mesi; 

3. nel caso di contratti di lavoro parasubordinato  il contributo sarà erogato 

all’organismo ospitante e sarà pari a € 12.000,00 semestrali per un periodo 

minimo di 2 semestri e massimo di 4 semestri. L’IRAP, così come gli oneri riflessi 
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relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di 

lavoro. Almeno l’85% dell’importo concesso a titolo di contributo dovrà essere 

destinato a retribuzione lorda. Limitatamente alle università e agli altri soggetti 

previsti dall’art. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 è consentita la possibilità, 

nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di riferimento, di attivare 

percorsi di rientro attraverso il conferimento di assegni per la collaborazione ad 

attività di ricerca. 

 

6.3 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità: 

a) nel caso di percorsi di rientro da attivarsi attraverso la modalità del tirocinio: una 

prima tranche pari al 90% del contributo sarà erogata al candidato in seguito alla 

presentazione da parte dello stesso del progetto di tirocinio approvato. Il restante 

10% sarà erogato alla conclusione del percorso di rientro e dietro presentazione della 

documentazione richiesta in sede di concessione del finanziamento. 

b) nel caso di percorsi di rientro da attivarsi attraverso contratti di lavoro subordinato 

o parasubordinato per i quali l’organismo ospitante intenda provvedere con risorse 

proprie al pagamento dei costi relativi all’assunzione, richiedendo periodicamente 

(con cadenza semestrale) all’amministrazione il rimborso  di tali spese, il contributo 

sarà erogato in più soluzioni semestrali, a partire dalla scadenza del primo semestre, 

dietro presentazione di apposite domande di rimborso (corredate dei documenti 

semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro), secondo le modalità che 

saranno richieste in sede di concessione del finanziamento e previa verifica di tutta la 

documentazione inviata. 

 

c) nel caso di percorsi di rientro da attivarsi attraverso contratti di lavoro subordinato 

o parasubordinato per i quali l’organismo ospitante intenda richiedere il 

finanziamento sotto forma di anticipo , il contributo sarà erogato in più soluzioni 

semestrali ognuna delle quali pari al 50% del contributo annuale concesso. 
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Il primo anticipo sarà erogato in seguito all’invio del contratto all’amministrazione e, 

per i soli organismi ospitanti privati , dietro presentazione di apposita garanzia 

fidejussoria (il cui costo costituisce una spesa eleggibile e potrà essere ammesso a 

rimborso) rilasciata da soggetti indicati all’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 

22/04/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge 

348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 

107 del D.Lgs. 385 del 01/09/1983. La garanzia dovrà avere come soggetto 

beneficiario l’Agenzia regionale per il lavoro e prevedere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c., prevedere la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., prevedere la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia regionale per il lavoro, nonché 

avere le ulteriori caratteristiche che saranno richieste in sede di concessione. 

L’importo della garanzia dovrà essere pari al 50% del contributo annuale concesso 

maggiorato degli oneri e interessi legali (pari al 10%) e dovrà avere una durata di sei 

mesi superiore al periodo per il quale viene richiesto il finanziamento. La fidejussione 

è prestata a garanzia degli obblighi di restituzione sottoindicati. L’erogazione avverrà 

dietro presentazione di apposite domande (corredate dei documenti semestrali 

attestanti lo svolgimento del rapporto e i giustificativi dei costi sostenuti per 

l’accensione della polizza fidejussoria), secondo le modalità che saranno richieste in 

sede di concessione del finanziamento e previa verifica di tutta la documentazione 

inviata. 

 

Nei casi di cui alle lettere a e c, nel caso di risoluzione anticipata del percorso di rientro il 

candidato o il soggetto ospitante dovranno restituire la parte di contributo calcolata 

proporzionalmente al periodo di mancato svolgimento del percorso. 

Invece, nei casi di revoca del finanziamento di cui ai paragrafi 4, 5.2.1 e 5.2.2 del 

presente avviso sarà richiesta la restituzione dell’intero contributo concesso, maggiorato 

degli interessi legali. 

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. Il 

riscontro di irregolarità, così come la presenza di dichiarazioni false e mendaci 
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comporteranno la revoca del contributo, il conseguente recupero delle somme erogate e 

la eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. 

La restituzione degli importi dovrà avvenire al lordo delle eventuali ritenute fiscali operate 

dall’Agenzia regionale per il lavoro.  
 

7. 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. 

 

8.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

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 e-mail masterandback.back@regione.sardegna.it   

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

+39 070 6067602 

• 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 Richieste e/o delle Domande non 

farà sorgere alcun diritto in capo ai candidati. 

L’Agenzia regionale per il lavoro potrà organizzare incontri pubblici di sensibilizzazione e di 

informazione diretti a tutti i potenziali destinatari del presente avviso dandone preventiva 



 
 

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 
 

  

Master and Back – Avviso pubblico 2009 – Percorsi di rientro 24 

ed esclusiva comunicazione sul sito ufficiale Master and Back 

(www.regione.sardegna.it/masterandback/). 

 

9. 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/). 

 

 


