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Asse prioritario III – Istruzione e formazione
Obiettivo Specifico 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente
Azione 10.5.12 - “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il
sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in
collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee
strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”
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0. GLOSSARIO
Acronimi e definizioni
AACSB

The Association to Advance Collegiate Schools of Business

AMBA

Associazione degli MBA

ASFOR

Associazione Italiana per la Formazione Manageriale

ASPAL

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con la legge
regionale 17 maggio 2016, n. 9

CFU/ECTS

Crediti Formativi Universitari
Accumulation System

CFA

Crediti Formativi Accademici

Destinatari

Studenti e laureati residenti in Sardegna (cfr. par. 3)

DSU

Dichiarazione Sostitutiva Unica

EQUIS

EFMD Quality Improvement System

FSE

Fondo Sociale Europeo

ISEE

Indicatore della Situazione Economica Equivalente

MUR

Ministero dell’Università e della Ricerca

PNR

Programma Nazionale per la Ricerca

POR

Piano Operativo Regionale

RAS

Regione Autonoma della Sardegna

STEM

Science, Technology, Engineering and Mathematics

/

European

Credit

Transfer

and
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1. FINALITÀ E RISULTATI ATTESI
Con il presente Avviso pubblico la Regione Sardegna intende sostenere la crescita e la
qualificazione professionale dei laureati sardi al fine di accrescere le loro competenze e
conoscenze, e valorizzarne le capacità e le potenzialità professionali ed occupazionali
attraverso la concessione a singoli destinatari di borse di studio per la partecipazione a
percorsi di alta formazione post lauream al di fuori del territorio regionale.
L’intervento previsto dall’Avviso è finanziato a valere sul Programma Operativo del Fondo
Sociale Europeo 2014-2020, ASSE III “Istruzione e Formazione” - Priorità d'investimento 10ii
– Obiettivo Specifico 10.5 - Linea di azione 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi
di istruzione universitaria o equivalente post lauream, volte a promuovere il raccordo tra
istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai
dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le
linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”.
Il risultato atteso collegato all’obiettivo specifico è quello di innalzare i livelli di competenza,
partecipazione e successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente,
aumentando così il numero di persone che possono usufruire di percorsi formativi
universitari.
ID

Indicatore di risultato

Indicatore di
realizzazione
(output)

10.5

Partecipanti che ottengono una
qualifica alla fine della loro
partecipazione all’intervento

Titolari di un diploma
di istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)

N° Destinatari
previsti

108

2. RISORSE DISPONIBILI
Gli interventi a titolarità regionale relativi all’alta formazione sono finanziati con le risorse del
POR Sardegna FSE 2014-2020 (Programma Operativo Regionale Sardegna per il Fondo
Sociale Europeo) - Obiettivo specifico 10.5 - Azione 10.5.12. Le operazioni del presente
Avviso, la cui dotazione finanziaria è pari a € 3.876.366,51, sono finanziate con le economie
derivanti dai precedenti Avvisi a valere sull’azione 10.5.12. L’intero importo sarà cosi
ripartito:
- Linea A: € 1.938.183,25 destinati a finanziare percorsi di alta formazione post lauream e
l’ultimo anno del corso di laurea specialistica/magistrale in università pubbliche o
private, italiane o estere, in discipline afferenti all’ambito Science, Technology,
Engineering and Mathematics (STEM) (si veda all. 1);
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- Linea B: € 1.938.183,26 destinati a finanziare tutti i percorsi di alta formazione post
lauream non afferenti all’ambito delle discipline STEM.
L’Amministrazione procederà alla concessione delle borse di studio mediante una procedura
“a sportello” e istruirà le domande secondo l’ordine cronologico di invio, che costituisce unico
elemento di priorità nell’assegnazione del beneficio e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. Il contributo economico sarà assegnato previa verifica della sussistenza di tutti i
requisiti di cui al presente Avviso.
Eventuali risorse residue su una Linea d’azione, a chiusura della procedura a sportello,
saranno destinate a finanziare le richieste relative a percorsi formativi afferenti alla Linea
d’azione alternativa, mediante scorrimento degli elenchi.
Laddove a seguito dello scorrimento degli elenchi residuassero ulteriori risorse, i termini di
presentazione della domanda potranno essere riaperti. In questo caso verrà meno il criterio
di suddivisione tra linee d’Azione e l’accoglimento delle domande sarà effettuato in ordine
cronologico di invio della domanda, a prescindere dall’appartenza alla Linea A o alla Linea B.
Per finanziare il presente Avviso potranno essere utilizzate, laddove si rendessero
disponibili, ulteriori risorse derivanti da altre misure/azioni del POR FSE 2014 – 2020 o da
risorse regionali.
3. DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il presente Avviso è rivolto ai laureati con titolo di laurea a ciclo unico, triennale,
specialistica/magistrale e a coloro che sono iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea
specialistica/magistrale (D.M.509/1999; D.M. 270/2004) in discipline afferenti all’ambito
STEM.
Nello specifico, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) alla data di pubblicazione dell’Avviso:
− essere residenti in Sardegna;
b) alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
− essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
• titolo di laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale (secondo le regole del vecchio o
nuovo ordinamento) o titolo di laurea triennale (secondo le regole del nuovo
ordinamento);
• titolo di studio conseguito all’estero, già riconosciuto idoneo nell’ordinamento
italiano e corrispondente ai titoli sopra citati, o per il quale si intenda avviare l’iter
procedurale per l’ottenimento del giudizio di equivalenza ai fini della partecipazione
al presente Avviso;
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− aver ottenuto l’ammissione al percorso di alta formazione post lauream prescelto ed
essere in possesso di apposita lettera di accettazione rilasciata dall’organismo
ospitante OPPURE essere iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea
specialistica/magistrale per le sole discipline STEM (attestato da apposita
autocertificazione/certificazione);
− non aver superato i 45 anni di età;
− avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità)
non superiore a € 72.000,00 riferito alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario, oppure averne richiesto il rilascio all’INPS (DSU), direttamente o per il
tramite degli Enti convenzionati.
c)

alla data di invio della domanda di partecipazione e per tutta la durata del
percorso per il quale si richiede il finanziamento:
− non siano destinatari di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati previsti all’art. 80,
comma 1 del D. Lgs 50/2016;
− non siano destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
− non siano dipendenti dell’amministrazione regionale o del corpo forestale e di
vigilanza ambientale o di enti, agenzie, aziende o istituti del sistema Regione della
Sardegna, come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998.
− non sono ammessi coloro che beneficiano per la copertura dei costi per i quali si
chiede il finanziamento del percorso formativo di:
•

•

finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni o altri contributi a qualunque
titolo erogati dall’Università ospitante o da qualsiasi altro soggetto di diritto
pubblico;
altre misure finanziate con fondi comunitari, nazionali o regionali.

È fatta eccezione per i finanziamenti che concorrono ad integrare il costo delle tasse
d’iscrizione.
− sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso coloro che hanno già
beneficiato di qualsiasi tipologia di finanziamento nell’ambito del Programma Master
and Back.
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Il venir meno dei requisiti di cui al punto a) e c) in data successiva alla presentazione della
domanda dovrà essere comunicato agli uffici dell’ASPAL in forma scritta entro il termine di
trenta giorni dal momento in cui si verifica il decadimento del requisito. La cessazione del
possesso dei requisiti comporta la sopravvenuta inammissibilità della domanda stessa, la
revoca del finanziamento concesso e il conseguente obbligo a carico del destinatario di
restituzione delle somme ricevute.
4. PERCORSI FORMATIVI AMMESSI E DURATA
Sono finanziabili i percorsi di alta formazione post lauream e l’ultimo anno dei percorsi
di laurea specialistica/magistrale afferenti alle discipline STEM che si svolgano presso
università/istituzioni non universitarie operanti fuori dalla Sardegna, a condizione che
rilascino il titolo finale.
Nello specifico, sono ammessi i seguenti percorsi:
•

master post lauream di I e II livello, erogati da università statali o non statali
legalmente riconosciute in Italia e autorizzate al rilascio dei titoli dal MUR, che
prevedano almeno n. 60 crediti formativi CFU/ECTS;

•

master erogati da università estere fuori dal territorio italiano, sia pubbliche che
private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui
operano ed incluse nel QS World University Rankings 2023 consultabile al seguente
link
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2023. Tali master devono riconoscere almeno n. 60 CFU/ECTS; in
alternativa, se utilizzato un altro sistema di misurazione delle attività, avere un
numero di ore di attività complessive non inferiore a 1200;

•

master erogati da business schools facenti capo ad una università pubblica o
privata;

•

master o corsi di perfezionamento post lauream, realizzati da istituzioni di
istruzione superiore AFAM (Accademie, ISIA, Conservatori, ecc.) sia pubbliche che
private, riconosciute e autorizzate al rilascio dei titoli dal MUR, che prevedano
l’erogazione di almeno n. 60 CFA/ECTS;

•

ultimo anno di un percorso di laurea specialistica/magistrale nell’ambito delle
discipline STEM;
master di alta professionalizzazione che si svolgano in Italia e all’estero, erogati
da istituzioni non universitarie presenti in almeno uno dei seguenti sistemi di
accreditamento: ASFOR, EQUIS, AACSB, AMBA.

•
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Il percorso formativo deve obbligatoriamente prevedere il rilascio del titolo finale. La
conclusione, comprensiva del conseguimento del titolo, è fissata entro il termine
improrogabile del 31/10/2023, salvo cause di forza maggiore o per giustificato motivo da
valutare caso per caso. Non potranno essere finanziati percorsi già conclusi al momento
della pubblicazione del presente Avviso o per i quali, al momento della presentazione della
domanda, sia stato superato il 70% delle ore complessive previste dal percorso formativo.
Non potranno essere finanziati percorsi formativi:
−
−

il cui titolo finale sia rilasciato da un’università o istituzione di istruzione superiore
sarda;
organizzati da consorzi in cui un’università o istituzione di istruzione superiore sarda
sia capofila, anche se svolti fuori dalla Sardegna.

Il percorso formativo può prevedere la frequenza fuori dal territorio della Sardegna:
− in presenza;
− mista (ore di attività in presenza e ore di attività a distanza/online);
− interamente a distanza (100% online).
Per frequenza si intende il complesso delle attività d’aula e forme di apprendimento quali ad
esempio workshop, laboratorio, stage, ecc.

5. IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio prevede:
−
−
−

il rimborso delle tasse di iscrizione, nella misura ed entro i limiti indicati al punto
5.1;
l’erogazione di un importo forfettario mensile a copertura delle spese di vitto e
alloggio riconducibili al percorso finanziato, entro i limiti indicati al punto 5.2.
il rimborso forfettario delle spese di viaggio per una tratta di andata e ritorno,
entro i limiti indicati al punto. 5.3.

Le somme erogate per la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio sono assoggettate
alla legislazione nazionale vigente in materia fiscale quale reddito assimilato a quello da
lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c del D.P.R. 917/1986).
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5.1 TASSE DI ISCRIZIONE
Il rimborso delle tasse di iscrizione riferite al percorso formativo finanziato è riconosciuto
fino a un massimo di € 18.000,00.
Per poter beneficiare del rimborso delle tasse di iscrizione nei limiti sopraindicati, l’importo
riportato nella domanda dovrà corrispondere a quello indicato nella lettera di accettazione
rilasciata dall’organismo ospitante, o nella dichiarazione sostitutiva (o certificazione nel caso
di università privata) sottoscritta dal/la candidato/a (per gli iscritti al secondo anno del corso
di laurea specialistica/magistrale).
Non saranno riconosciuti, né in fase istruttoria né in fasi successive, importi superiori a
quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
Il contributo concesso potrà essere oggetto di riparametrazione nel caso si verifichino le
condizioni previste al par. 17.
5. 2 COSTI DI VITTO E ALLOGGIO
I costi di vitto e alloggio possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 12 mensilità,
anche nel caso di durata complessiva superiore, e variano in base al luogo di destinazione.
In particolare:
➢ per destinazioni nel territorio europeo sono riconosciuti gli importi mensili di cui
alla seguente tabella:

TABELLA 1 – Rimborso spese vitto e alloggio
Paese ospitante

Euro / mese (30 gg)

GRUPPO 1: Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, Regno
Unito, Islanda, Svezia, Irlanda, Finlandia, Liechtenstein.

€ 1.500,00

GRUPPO 2: Paesi Bassi, Austria, Belgio, Francia, Germania,
Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo.

€ 1.290,00

GRUPPO 3: Slovenia, Estonia, Lettonia, Croazia, Slovacchia,
Repubblica Ceca, Lituania, Turchia, Ungheria, Polonia,
Romania, Bulgaria, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia,
Serbia.

€ 1.100,00

➢ per destinazioni differenti da quelle di cui alla precedente tabella 1 è riconosciuto
l’importo mensile di € 1.400,00.
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L’importo forfettario riconosciuto varia in base alla modalità di frequenza di cui al par. 4, e
nello specifico:
TABELLA 2 – Percentuali di rimborso
FREQUENZA

PERCENTUALE DI FREQUENZA
ONLINE

PERCENTUALE RIMBORSO
SU BASE FORFETTARIA

Interamente in presenza

-

100% dell’importo massimo

Mista

Fino al 30%

100% dell’importo massimo

Superiore al 30% e fino al 70%

50% dell’importo massimo

Superiore al 70% e fino al 100%

Nessun rimborso

Mista o interamente a
distanza

Il contributo mensile per vitto e alloggio potrà, inoltre, essere oggetto di riparametrazione nel
caso si verifichino le condizioni previste al par. 17.
5.3 COSTI DI VIAGGIO
Per le spese di viaggio è riconosciuto il finanziamento una tantum per il viaggio di andata e
ritorno, in funzione della distanza (espressa in km) dal paese di residenza a quello di
destinazione, da quantificare secondo la seguente tabella1:
TABELLA 3 – Rimborso forfettario delle spese di viaggio

1

Distanza in Km da paese di origine a paese di
destinazione

Euro

0 - 99 Km

0

100 - 499 Km

€ 180,00

500 - 1.999 Km

€ 275,00

2.000 - 2.999 Km

€ 360,00

3.000 - 3.999 Km

€ 530,00

4.000 - 7.999 Km

€ 820,00

8.000 - 19.999 Km

€ 1.100,00

Fonte: Rimborso forfettario delle spese di viaggio Programma Erasmus+, Reg. UE N 1288/2013
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Le distanze devono essere calcolate con il Calcolatore delle distanze previsto dal
Programma Erasmus +, presente sul seguente sito:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it
Ad esempio, per individuare il rimborso delle spese di viaggio per un cittadino residente a
Cagliari (Italia) che partecipa ad un percorso formativo che si svolge a Madrid (Spagna), si
dovrà:
a. calcolare la distanza tra Cagliari e Madrid (1.101,74 km);
b. selezionare la fascia della distanza di viaggio applicabile (nel caso di specie, 5001999 Km, pari a € 275,00).
Il contributo per le spese di viaggio non è soggetto a riparametrazione, fatti salvi i casi di
revoca totale del contributo, come previsto al par. 17.
Il totale massimo del contributo concedibile è pertanto pari ad € 36.000,00 più le spese
di viaggio.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I/le candidati/e potranno presentare la domanda di partecipazione a partire dal giorno di
pubblicazione del presente Avviso sino al giorno 30/11/2022.
Nel caso in cui alla scadenza dell’Avviso non dovessero essere utilizzate tutte le risorse
disponibili, i termini di presentazione della domanda potranno essere riaperti, secondo le
modalità di cui al par. 2.
Ai fini della partecipazione al presente Avviso si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, il
format Domanda di Partecipazione (all. A) da compilare in ogni sua parte.
La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati di cui al successivo par. 7, dovrà
essere inviata - con un unico invio – a mezzo PEC (Posta elettronica certificata),
all’indirizzo aspal.altaformazione@pec.regione.sardegna.it ed essere firmata digitalmente
dal/la candidato/a, oppure datata e sottoscritta con firma autografa (in questo caso dovrà
essere corredata da copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità).
Faranno fede la data e l’ora d’invio della PEC, riscontrabili tramite il sistema di posta
elettronica certificata. La comunicazione dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Master and
Back - Avviso pubblico Alta Formazione 2022. Domanda di partecipazione NOME_
COGNOME”.
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con modalità differenti rispetto
a quelle indicate.
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Ogni candidato/a potrà presentare domanda per un solo percorso formativo. Il finanziamento
sarà assegnato secondo le modalità definite al successivo par. 10.
Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alle domande già inviate. Nel caso in cui il/la
candidato/a ritenga opportuno integrare e/o modificare la domanda, lo/a stesso/a è tenuto a
inviare la richiesta di annullamento e presentare una nuova istanza secondo le modalità
definite al successivo par. 8.
È responsabilità del/la candidato/a verificare, nella propria casella di posta, la ricezione della
notifica di consegna della PEC al fine di assicurarsi che la domanda di partecipazione sia
stata ricevuta dal destinatario.
Il/la candidato/a ha l’onere di conservare le ricevute di accettazione e di avvenuta
consegna della PEC, da presentare all’amministrazione su semplice richiesta, in caso di
ritardo, mancata ricezione della PEC o dubbi circa l’effettiva data e ora di invio2.
7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. copia fronte retro leggibile di un documento di identità in corso di validità, tranne
nell’ipotesi di domanda firmata digitalmente;
2. (per i candidati che intendono partecipare ad un percorso formativo post
lauream)
Lettera di accettazione al percorso formativo post lauream (all. 2) corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 2bis). Nello specifico, la lettera di
accettazione dell’organismo ospitante dovrà essere firmata digitalmente dal
responsabile o dal referente del percorso prescelto o, in alternativa, con firma
autografa su carta intestata e/o timbrata. La lettera dovrà attestare:
− l’importo complessivo delle tasse di iscrizione indicata in euro;
− la data di inizio (intesa come data di avvio delle attività formative) e fine del
percorso (intesa come data di conseguimento del titolo);
− il numero di crediti formativi o di ore;
− la modalità di frequenza;
− la denominazione del titolo rilasciato;
− l’indicazione dell’eventuale percorso in ambito STEM.

L’ASPAL non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
2
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3. (per i candidati iscritti all’ultimo anno della laurea specialistica/magistrale in
discipline STEM)
Dichiarazione sostitutiva (o certificazione nel caso di università privata) (all. 3),
attestante:
− l’iscrizione all’ultimo anno della laurea specialistica/magistrale;
− l’importo delle tasse universitarie relative all’anno di riferimento;
− la data di inizio (intesa come inizio dell’anno accademico) e fine del percorso
formativo (data o sessione di laurea);
− la modalità di frequenza.
4. (per i candidati con titolo di studio conseguito all’estero)
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero nei Paesi aderenti alla
Convenzione di Lisbona, i quali intendano avviare l’iter procedurale per
l’ottenimento del giudizio di equivalenza previsto dal D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189,
devono inviare, unitamente alla domanda di partecipazione:
− copia del titolo di studio estero, fronte retro, con apostille;
− copia autenticata, tradotta e legalizzata del piano di studi compiuti, esami superati
e relativa votazione;
− traduzione giurata del titolo, dell’elenco esami e delle relative apostille;
− dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di Paesi UE, SEE/EFTA
e della Confederazione Svizzera).
Si precisa che l’ammissione al beneficio della borsa di studio di cui al presente Avviso
sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di
riconoscimento del titolo di studio posseduto come analogo al titolo di studio richiesto
dal presente Avviso. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della
selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di
decadenza dai benefici previsti dal presente Avviso, se già assegnati.
I candidati con titolo di laurea conseguito all’estero, già riconosciuto
equivalente ad un titolo italiano, devono inviare unitamente alla domanda di
partecipazione copia del titolo, completo degli estremi del provvedimento di
riconoscimento rilasciato dalle autorità italiane competenti.
Tutta la documentazione presentata all’ASPAL dovrà essere in lingua italiana o, se
prodotta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. La veridicità
della traduzione dovrà essere attestata dagli organismi preposti o, laddove ammessa
la traduzione a cura del/la candidato/a , sotto la propria responsabilità mediante
un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata e sottoscritta in originale e
redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
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La documentazione priva di traduzione in lingua italiana non sarà presa in
considerazione.
Con riferimento all’attestazione ISEE, al fine di verificare il non superamento della soglia pari
a € 72.000,00, l’ASPAL in sede di istruttoria delle domande verificherà nella banca dati SII Sistema Informativo ISEE dell’INPS - la presenza dell’attestazione e la corrispondenza con
quanto autodichiarato.
Saranno escluse le domande di partecipazione che non contengano, nei modi e nelle
forme richieste, i documenti sopraelencati.
Dichiarazioni false o mendaci saranno punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia.
Qualora la natura o il contenuto della documentazione allegata alla domanda lo renda
necessario, l’ASPAL si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti in aggiunta a quelli
prescritti.
8. ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la candidato/a può annullare la propria domanda di partecipazione, ed eventualmente
presentarne una nuova, entro 3 giorni lavorativi dal momento della presentazione della
domanda. La richiesta di annullamento dovrà essere presentata dal/la richiedente via PEC
indicando nell’oggetto: Nome e cognome – RICHIESTA ANNULLAMENTO DOMANDA
PARTECIPAZIONE AVVISO ALTA FORMAZIONE 2022 inoltrata in data_________.
Solo successivamente alla richiesta di annullamento sarà possibile inoltrare una nuova
domanda di partecipazione. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di invio delle
domande presentate, faranno fede data ed ora di invio dell’ultima domanda ricevuta da
ciascun/a candidato/a.
La ricezione da parte dell’ASPAL della dichiarazione di annullamento non necessita di
riscontro da parte degli uffici e produce automaticamente l’effetto di annullare la domanda
presentata.
9. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande e dei relativi allegati è finalizzata alla verifica della
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso sulla base delle
dichiarazioni effettuate.
L’istruttoria delle domande effettuerà le seguenti verifiche:
− rispetto delle modalità di trasmissione previste al par. 6;
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−
−
−
−
−

presenza dei requisiti del/la candidato/a di cui al par. 3;
presenza degli allegati debitamente sottoscritti e completi;
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
presenza e completezza della lettera di accettazione e verifica dei requisiti del
percorso formativo (per i percorsi formativi post lauream);
presenza e completezza della dichiarazione sostitutiva (o certificazione nel caso di
università privata) e verifica dei requisiti del percorso formativo (per la frequenza
dell’ultimo anno della laurea specialistica/magistrale in discipline STEM);

10. CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO
La procedura prevista nel presente Avviso è a sportello. Le domande saranno istruite
continuativamente secondo l’ordine di invio della PEC. Periodicamente sarà pubblicato
l’elenco delle domande ammesse e non ammesse (con indicazione di codice univoco –data
e ora invio PEC – esito istruttoria).
L’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi avverrà con
Determinazione del Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria e
saranno
pubblicati
online
sul
sito
dell’ASPAL:
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nella sezione Avvisi pubblici, e
sul sito www.regione.sardegna.it nella sezione speciale dedicata al Programma Master and
Back.
La pubblicazione degli elenchi sul sito dell’ASPAL costituirà notifica a tutti gli
interessati.
Ai destinatari ammessi al finanziamento della borsa di studio, l’ASPAL invierà una nota di
concessione contenente l’indicazione degli eventuali documenti necessari per l’erogazione
del finanziamento (es. fac-simile polizza fideiussoria); tali documenti dovranno essere inviati
all'ASPAL entro il termine e con le modalità indicate nella stessa comunicazione di
concessione.
Nel caso in cui il/la candidato/a non presenti tutta la documentazione richiesta entro i termini
stabiliti nella nota di concessione, l’Amministrazione revocherà la concessione del
finanziamento. L’importo della borsa di studio revocata potrà essere riassegnato ai
candidati che hanno presentato la domanda successivamente in ordine cronologico, previa
verifica della permanenza dell’interesse al finanziamento.
11. VARIAZIONI DEI PERCORSI FORMATIVI
Modifiche
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Eventuali modifiche dei percorsi formativi possono essere ammesse a condizione che non
riguardino la sostituzione del percorso prescelto con altro percorso differente da quello per il
quale è stata presentata domanda.
Sospensioni e ritardi
Nel caso in cui lo svolgimento dei percorsi formativi dovesse subire una sospensione
temporanea, ritardi o comunque variazioni della durata o della data iniziale/finale indicata
nella domanda, a causa di circostanze imprevedibili e oggettivamente non imputabili al/la
destinatario/a della borsa di studio, lo stesso avrà l’obbligo di dare tempestiva
comunicazione scritta all’ASPAL, secondo una delle modalità indicate al par. 13, allegando la
comunicazione ufficiale proveniente dall’organismo ospitante.
Le variazioni riguardanti le date o la durata complessiva del percorso non possono, in
nessun caso, dare luogo alla corresponsione di somme in misura maggiore rispetto a quanto
previsto nella domanda di partecipazione e nella lettera di accettazione/dichiarazione
sostitutiva (o certificazione nel caso di università privata).
Annullamenti o soppressioni
In caso di annullamento o soppressione del percorso formativo, o qualsiasi altro evento
indipendente dalla volontà del/la candidato/a che non consenta la partecipazione al percorso
prescelto, la domanda perderà i requisiti di ammissibilità e, qualora sia già stata inviata la
nota di concessione, si provvederà alla revoca del finanziamento.
12. RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO
Il/la destinatario/a della borsa di studio che, successivamente all’emissione del
provvedimento di concessione del finanziamento, e comunque prima dell’erogazione,
decida di rinunciare alla borsa di studio o alla frequenza del percorso formativo, è tenuto/a a
darne immediata comunicazione formale tramite nota da trasmettere all’ASPAL, mediante
una delle modalità di cui al par. 13.
La comunicazione di rinuncia dovrà contenere nell’oggetto la dicitura: “Rinuncia Borsa di
studio nome e cognome - Codice Borsa di studio di riferimento MAB______” (indicato nella
lettera di concessione).
A seguito della rinuncia, il beneficio della borsa di studio decade e ogni costo
eventualmente sostenuto per il percorso formativo rimane integralmente a carico del/la
destinatario/a, a seguito della conseguente revoca del finanziamento.
La riassegnazione della borsa di studio avverrà attraverso lo scorrimento dell'elenco delle
domande pervenute fino a esaurimento delle risorse.
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13. COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione formale relativa al presente Avviso (documenti richiesti per la
regolarizzazione della domanda, eventuale documentazione integrativa, annullamento,
modifiche o interruzioni anticipate del percorso, ecc.), deve essere tempestivamente
trasmessa agli uffici dell’ASPAL, mediante una delle seguenti modalità:
− PEC all’indirizzo aspal.altaformazione@pec.regione.sardegna.it;
− Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: ASPAL, via Is Mirrionis n. 195,
09122 Cagliari.
Le comunicazioni inviate tramite PEC dovranno essere firmate digitalmente dal/la
candidato/a, oppure datate e sottoscritte con firma autografa (in questo caso dovranno
essere corredate da copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità). Se
inviate tramite raccomandata in originale, dovranno essere sottoscritte con firma autografa
dal/la candidato/a e corredate da copia fronte/retro del documento di identità in corso di
validità.
Nel caso in cui la comunicazione riguardi modifiche di elementi qualificanti il percorso
formativo contenuti nella lettera di accettazione/dichiarazione sostitutiva (o certificazione nel
caso di università privata), dovrà essere allegata una comunicazione ufficiale dell’organismo
ospitante redatta su carta intestata attestante le medesime variazioni.
Per le comunicazioni intermedie e richieste di informazioni, si veda infra par. 21.
14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
La borsa di studio verrà erogata mediante accredito sul conto corrente intestato al/la
destinatario/a, previa presentazione della documentazione richiesta nella nota di
concessione e nelle successive comunicazioni inviate dall’ASPAL a scelta tra le due
seguenti modalità:
1. anticipo totale dell’importo complessivo riconosciuto che include l’iscrizione al
percorso formativo, le spese di viaggio, vitto e alloggio. L’anticipo sarà erogato previa
presentazione all’ASPAL di una polizza fideiussoria redatta sulla base del fac-simile
definito nella nota di concessione e/o in successive comunicazioni;
2. erogazione dell’importo complessivo ammesso a finanziamento a conclusione del
percorso formativo, nel caso in cui non venga presentata la polizza fideiussoria e
previa presentazione della documentazione attestante la conclusione del percorso e il
conseguimento del titolo finale, come previsto al par. 16.
Le somme erogate per la copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se spettanti,
saranno considerate come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi di quanto
disposto all’art. 50, comma 1, lett. c del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.
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15. POLIZZA FIDEIUSSORIA
La polizza fideiussoria, rinnovabile e di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
semplice richiesta dell’ASPAL, dovrà essere stipulata a favore dell’Agenzia stessa e sarà
estinta a seguito dell’esito positivo della verifica amministrativo contabile finale, e comunque
non oltre il dodicesimo mese successivo alla presentazione del rendiconto finale, salvo
eventuali prolungamenti richiesti dall’ASPAL con successive comunicazioni.
L’importo della polizza dovrà essere pari al 100% delle somme ammesse a finanziamento,
così come indicate nella nota di concessione, a garanzia di copertura delle somme erogate a
titolo di anticipo, inclusi interessi legali ed eventuali spese sostenute dall’amministrazione per
il recupero del credito.
La polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da soggetti che posseggono, alternativamente,
i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della L. 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del D.Lgs.
1° settembre 1993, come novellato dal D. Lgs 13 agosto 2010, n. 14:
1. se una Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia;
2. se un’Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese
autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS;
3. se una Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal D. Lgs 13 agosto 2010, n.
14.
Sono esclusi i soggetti autorizzati sopraindicati per i quali si siano verificate, nell'ultimo
decennio, una o più delle circostanze di cui all’art. 16 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.
16. RENDICONTAZIONE
I destinatari della borsa di studio hanno l’obbligo di presentare all’ASPAL la seguente
documentazione, nei termini e nelle modalità indicati nella nota di concessione:
− copia della ricevuta fiscale o documento equipollente dell’iscrizione rilasciato dall’
organismo ospitante per il percorso di alta formazione oggetto della borsa di studio;
− copia dell’estratto di conto corrente da cui risulti l’avvenuto pagamento totale delle
suddette tasse di iscrizione;
− relazione finale sull’attività svolta, sottoscritta dal/la destinatario/a, controfirmata dal
responsabile del percorso formativo o da altro soggetto autorizzato (all. 4);
− attestazione di frequenza del percorso di alta formazione redatta su carta intestata
dell’organismo ospitante e sottoscritta in originale da soggetto autorizzato (all.5);
− eventuale documentazione attestante variazioni o modifiche del percorso (ad es.
causa emergenza sanitaria);
− per i titoli conseguiti in Italia: dichiarazione sostitutiva del titolo di studio sottoscritta
del/la destinatario/a attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo
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−

al master/corso finanziato o copia conforme all’originale del titolo di studio
conseguito;
per i titoli conseguiti all’estero: certificato originale rilasciato dall’Università ospitante
attestante inequivocabilmente il conseguimento del titolo relativo al master/corso
finanziato o copia conforme all’originale del titolo di studio conseguito.

Si specifica che i documenti per la rendicontazione di cui all’elenco precedente dovranno
essere presentati obbligatoriamente entro 06/11/2023 da parte dei destinatari della borsa di
studio.
Tutta la documentazione presentata ai fini dell’erogazione della borsa di studio dovrà essere
redatta in lingua italiana.
17. INTERRUZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI E RIPARAMETRAZIONE DELLA
BORSA
Interruzione anticipata e definitiva
Nel caso di interruzione definitiva del percorso per volontà del/la destinatario/a, l’ASPAL
procederà alla revoca totale del contributo concesso.
Nel caso d’interruzione definitiva del percorso per motivi indipendenti dalla volontà del/la
destinatario/a, per una giusta causa o un giustificato motivo, purché adeguatamente
espressi e documentati, l’importo della borsa di studio sarà riparametrato sulla base dei mesi
di frequenza effettiva.
La riparametrazione degli importi della borsa di studio relativi al vitto e alloggio
avverrà su base mensile. Nel caso di frazioni di mese, il parametro sarà arrotondato al mese
precedente entro i primi 15 giorni del mese; sarà invece arrotondato al mese intero se
l’interruzione si verifica dal sedicesimo giorno in poi del mese di riferimento.
L’eventuale riparametrazione del finanziamento, concesso per le spese di vitto e alloggio,
terrà in ogni caso conto esclusivamente del periodo oggetto di agevolazione, pari a un
massimo di n. 12 mesi, indipendentemente dalla durata effettiva del percorso.
Ad esempio, nel caso di un percorso che si svolge a Oslo (destinazione inserita tra i paesi
ospitanti del gruppo 1) della durata di n. 12 mesi avviato il 1 ottobre ed interrotto il 18 marzo
dell’anno successivo, l’importo della borsa di studio sarà riparametrato secondo la seguente
formula:
− importo borsa di studio originario per vitto e alloggio/12 mensilità x 6 mesi di effettiva
frequenza = importo vitto e alloggio riparametrato.
esempio numerico: € 18.000/12 = € 1.500 X 6 = € 9.000
La tassa di iscrizione sarà oggetto di riparametrazione, con lo stesso criterio di cui sopra.
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−

importo tassa di iscrizione/12 mesi (durata percorso formativo) X 6 mesi di effettiva
frequenza = Importo tasse iscrizione riparametrata.
esempio numerico: € 18.000/12= € 1.500 X 6 = € 9.000

Il finanziamento concesso per le spese di viaggio non sarà oggetto di riparametrazione,
fatti salvi i casi di revoca totale del contributo.
18. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
La concessione dei benefici è incompatibile con la sussistenza di debiti dichiarati inesigibili
negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati nei confronti dell’ASPAL,
dell’Amministrazione regionale, degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali del sistema
Regione (L.R. 31/1998 art. 1) e/o delle sue società controllate e partecipate, ed è
subordinata alla relativa dichiarazione dell’interessato/a, da rilasciare a seguito di ricezione
della nota di concessione.
19. VERIFICHE E CONTROLLI
L’ASPAL, anche per il tramite di soggetti delegati, si riserva la facoltà di effettuare in
qualunque momento le opportune verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati, sulla regolarità del percorso finanziato, sull’osservanza degli obblighi cui sono
soggetti i destinatari e sulla regolarità della documentazione presentata.
In presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità (di cui agli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000), l’Amministrazione revocherà l’ammissione del/la destinatario/a a
tutti i benefici connessi al presente Avviso.
Infine, nel caso di riscontro negativo e accertate dichiarazioni false e mendaci,
l’Amministrazione procederà con l’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.
L’ASPAL ha facoltà di chiedere ai destinatari ogni necessario chiarimento o integrazione
finalizzato al buon esito delle verifiche e dei controlli; il/la destinatario/a della borsa di studio
si impegna, con la partecipazione al presente Avviso, a collaborare alle attività di verifica,
controllo e monitoraggio da parte dell’ASPAL e/o soggetti delegati, rispondendo ad ogni
chiarimento ed inoltrando ogni integrazione richiesta nei termini e nei modi indicati
dall’ASPAL.
L’Amministrazione potrà inoltre effettuare, in qualsiasi momento, le opportune verifiche
sull’osservanza degli obblighi cui sono soggetti i destinatari. In caso di esito negativo dei
suddetti controlli, il finanziamento concesso sarà revocato; nel caso di avvenuta erogazione
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della borsa, il destinatario sarà obbligato alla restituzione degli importi indebitamente
percepiti.
Tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il contributo concesso e i
relativi costi ammissibili dovrà essere tenuta a disposizione presso la residenza anagrafica
del/la destinatario/a per la durata di dieci anni a far data dalla presentazione della domanda di
partecipazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASPAL, che li tratterà in conformità alla
normativa in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e Codice
in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.
101/2018). I partecipanti danno atto di aver preso visione dell’informativa riguardante il
trattamento dei dati personali disponibile all'indirizzo internet:
https://www.aspalsardegna.it/wpcontent/uploads/2022/07/informativaprivacymasterandback.pdf

Il conferimento dei dati indicati nella modulistica allegata è necessario per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione; pertanto il mancato conferimento pregiudica
l’ottenimento del contributo economico.
21. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ASPAL http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/, nella sezione Avvisi
pubblici e sul portale www.sardegnalavoro.it.
Ogni eventuale modifica all’Avviso sarà pubblicizzata nelle medesime forme.
Informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso possono essere richiesti:
•

•
•

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, sito in via Is Mirrionis n. 195,
Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00,
martedì e mercoledì ore 16:00-17:00 esclusi i festivi tel. 070 6067039 email:
agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it
scrivendo all’indirizzo e-mail dedicato:
masterandback.altaformazione@regione.sardegna.it
recandosi presso i Centri per l’impiego presenti sul territorio della Sardegna.
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22. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo inerente al presente
Avviso pubblico si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di
ricevimento della domanda di partecipazione. L’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda per la procedura selettiva è
assolto di principio con la presente informativa.
L’ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al
presente Avviso in qualunque momento indipendentemente dallo stato di avanzamento della
stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo.
La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell’intervento è l’ASPAL – Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e in particolare il Servizio Progetti su base regionale
e comunitaria.
L’accesso agli atti consente la visione e/o estrazione di copia dei dati, documenti ed
informazioni del procedimento secondo le disposizioni della Legge 241/1990 Capo V
(Accesso a documenti o dati), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 (Accesso civico semplice),
del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 (Accesso civico generalizzato) o altre forme di accesso
previste dai codici e dalle leggi speciali.
L’istanza può essere presentata all’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro,
Via Is Mirrionis n. 195 – 09122 Cagliari, per iscritto tramite raccomandata o via PEC
all’indirizzo aspal.altaformazione@pec.regione.sardegna.it oppure contattando l’URP
dell’ASPAL al numero 070 6067039 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì e il mercoledì, dalle ore 16:00 alle 17:00,
esclusi i festivi.
Il responsabile del procedimento è individuato nel Coordinatore del Settore Alta Formazione
e Internazionalizzazione, il cui nominativo è consultabile sul sito istituzionale dell’ASPAL al
link: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/organigramma/.
23. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente Avviso è
competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
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24. RICORSI
Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall’ASPAL inerenti Il presente Avviso potranno
essere oggetto di impugnazione mediante:
−

−

−

−

−

ricorso gerarchico (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7): contro le determinazioni adottate
dai dirigenti è dato ricorso al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto; le determinazioni adottate dal direttore generale sono invece definitive e non
sono suscettibili di ricorso gerarchico;
ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali
e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla
conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti
amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza
dell'atto;
ricorso straordinario: avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a
quello G.A., ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla
conoscenza dell'atto;
azione giurisdizionale ordinaria: in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche e in
qualsiasi altro caso di lesione di un diritto soggettivo, è ammesso ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria; viceversa in tutte le altre ipotesi di lesione di un interesse
legittimo l'azione va proposta dinanzi al Giudice amministrativo nei termini sopra
indicati;
ricorso giurisdizionale per accertamento della nullità: ai sensi dell'art. 31 della L.
104/2010 la domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge (escluse
quelle di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b concernenti gli atti nulli per violazione
o elusione del giudicato), si propone entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla
conoscenza dell'atto.

25. RINVIO
Per tutti gli aspetti non espressamente indicati nel presente Avviso si rinvia alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.
26. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
Si richiamano:
−

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
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e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni
uniformi per gli strumenti finanziari;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento (UE) n.679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”;
il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) 22 n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012;
il Regolamento (UE-EURATOM) del Consiglio del 2 dicembre 2013 n. 1311/2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Ia Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di
accesso e la Legge regionale n. 40/1990 “Norme sui rapporti tra cittadini e
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Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività
amministrativa”;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
per il periodo di programmazione 2014- 2020;
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell’amministrazione digitale;
lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di
attuazione;
il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014,
modificata con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018 e successivamente con
Decisione C(2021) n. 1489 del 1/03/2021 e con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2021)4344 del 14/06/2021;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto
“POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione
unitaria”;
il Documento “POR Sardegna FSE 2014/2020 - Criteri di selezione delle operazioni
da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014-2020”, nell’ultima versione approvata
dal Comitato di Sorveglianza del 23 luglio 2020;
il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FSE 2014-2020 Versione 5.0
approvato con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000472 del
04/02/2022;
il Manuale delle procedure di Gestione ad uso dei Responsabili di azione Versione
5.0, approvato con Determinazione n. 1713 del 27/04/2022 del Direttore Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale;
il Vademecum per l’Operatore, Versione 1.0 (approvato con Determinazione della
Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro n. 26844/2559 del 12.06.2018),
contenente le disposizioni di carattere generale relative all’ammissibilità delle spese
ed ai massimali di costo riguardanti gli interventi finanziati dal Programma Operativo
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Regionale della Regione Autonoma della Sardegna - Fondo Sociale Europeo 20142020;
la Strategia di Specializzazione intelligente della Regione Sardegna (Luglio 2016)
nella quale sono individuate le Aree di specializzazione tecnologica, ossia ICT, Reti
intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, Agroindustria, Aerospazio,
Biomedicina, Turismo, cultura e ambiente;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto
“POR FSE 2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19.05.2015 “Programmazione
Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e
Università” con la quale la Giunta Regionale assegna le risorse al programma Master
and Back per la programmazione 2014 – 2020 e, nell’ambito del Programma,
vengono stanziati 14.000.000,00 euro sull’azione 10.5.12 del PO FSE 2014-2020 per
il finanziamento di “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente post- lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il
sistema produttivo, gli istituti di ricerca”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima
programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione
unitaria”, con la quale si individua l’Agenzia regionale per il lavoro quale struttura
competente per l’attuazione dell’azione 10.5.12, per l’importo di 14.000.000,00 euro
nell’ambito del programma Master and Back, e successivi aggiornamenti;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/5 del 28.06.2016 “Programmazione
Unitaria 2014-2020. POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020. Istituzione del
programma strategico “Entrepreneurship and Back”, con la quale sono state destinate
risorse a valere sull’Azione 10.5.12 dell’Asse III del PO FSE 2014-2020, per un
importo complessivo pari a 7.000.000,00 euro per la progettazione e gestione della
fase formativa a cura dell’ASPAL, rimodulando quindi l’importo iniziale destinato
all’Alta Formazione da 14.000.000,00 a 7.000.000,00 euro;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/8 del 22.11.2017 “Assegnazione risorse
del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento
della D.G.R. n. 23/18 del 9.5.2017”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/9 del 22.11.2017 “POR FSE 2014-2020
– PROGRAMMA MASTER AND BACK – Alta formazione. Istituzione dello strumento
finanziario Fondo di rotazione “Alta Formazione” e individuazione del Soggetto
Gestore;
integrazione della D.G.R. n. 36/22 del 25.7.2017”, con la quale viene approvata la
costituzione del Fondo di rotazione per l’Avviso Alta Formazione;
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la Deliberazione della Giunta regionale n. 61/23 del 18.12.2018 “Assegnazione
risorse del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria.
Programma Master and Back: Alta Formazione. Integrazione e modifica delle
deliberazioni n. 24/10 del 19/05/2015;
n. 47/14 del 29/09/2015 e n. 52/9 del 22/11/2017” che dispone di suddividere
l‘attuazione del Programma Master and Back in due distinte fasi: la prima di
“pubblicazione del solo Avviso Alta formazione per l’erogazione delle borse di studio
modulate sulla base della fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del
destinatario” a cura dell’ASPAL; la seconda fase, a cura di SFIRS S.p.A. “dalla
finalizzazione inerente la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso Prestiti” per
l’erogazione dei prestiti, a valere sul Fondo Alta formazione, a favore degli ammessi
in graduatoria ai futuri Avvisi Master and Back Alta Formazione;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 7/43 del 12.02.2019 “Assegnazione risorse
del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria;
la D.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017 e modifica della D.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016”;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/25 del 07.08.2020 “Assegnazione
risorse del POR FSE 2014-2020. Presa d'atto della consultazione scritta del Comitato
di Sorveglianza per la riprogrammazione semplificata. Aggiornamento della
Delib.G.R. n. 7/43 del 12.2.2019 a seguito dell'emergenza COVID-19”, che stabilisce
la rimodulazione delle risorse destinate all'azione 10.5.12 da 37,3 Milioni di € a 34,4
Milioni di € di cui 8,5 Milioni di € in dotazione all'ASPAL per la realizzazione dei
Programmi Enterpreneurship and back e Master and Back;
la Determinazione n. 1826/ASPAL del 20/07/2022 che approva la Nota metodologica
per il calcolo delle tabelle standard di costo unitario relative al Programma “Master
and Back Avviso pubblico Alta formazione 2022”;
il parere di conformità dell’Autorità di Gestione del POR FSE Determinazione n.
3689/55044 del 02/08/2022; prot. n. 554978 del 02/08/2022 (prot. ASPAL n. 50111
del 02/08/2022..) che esprime la conformità della documentazione relativa alla
pubblicazione del presente Avviso e sua conformità al POR FSE 2014-2020 e alla
normativa vigente, ai sensi dell’art.125, par. 3 Reg. (UE) n. 1303/2013.

Pag.28 di 28

