TRAIMI

IL SERVIZIO. ATTIVO SU APPUNTAMENTO. IN VIA DE GEMMIS. OFFRE CONSULENZA

«Ritomo al futuro»
con lo Sportello Uè
• TRAIMI. Lo Sportello Europa della Provincia di Barletta - Andria - Trani, attivo a
Trani in Via De Gemmis 42/44, fruibile su
appuntamento (fondieuropei@provincia.bt.it)
nel giorno di apertura al pubblico (il martedì
dalle 9.30 alle 13.30) è a disposizione per offrire consulenza e supportare quanti intendano presentare candidatura per l'avviso «Ritorno al Futuro» della Regione Puglia.
Il bando prevede il finanziamento di borse
di studio per la frequenza di master post
lauream universitari, master post lauream accreditati Asfor o Equis o Aacsb o riconosciuti
da Association of Mbas (Amba), erogati da
Istituti di formazione avanzata sia privati sia
pubblici, master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati sia
pubblici.
Il percorso di formazione deve concludersi
entro il 31 luglio 2015.
Possono presentare domanda di finanziamento alla borsa di studio i laureati (diploma
di laurea o di laurea triennale o di laurea
magistrale) nati successivamente alla data del
25/07/1978 oppure, nel caso di soggetti di-

versamente abili, i nati successivamente alla
data del 25/07/1976 e che, alla data di scadenza
dell'Avviso risultino inoccupati o disoccupati,
iscritti alle liste anagrafiche di uno dei Comuni pugliesi da almeno due anni oppure,
purché nati in Puglia, che abbiano trasferito
la propria residenza altrove da non più di 5
anni.
Requisito essenziale è un reddito familiare
non superiore ai 30.000,00 euro sulla base
dell'indicatore Isee 2012, relativo all'annualità
fiscale 2011.
Per i vincitori sono previsti 7.500 euro per
master da svolgere in Puglia o nei territori
delle province di Avellino, Benevento, Potenza, Matera e Campobasso, 15.000 euro per
master da svolgere in altre regioni del territorio nazionale e 25.000 euro per master
all'estero.
L'istanza di candidatura potrà essere presentata a partire dalle ore 14,00 del 30/07/2013,
esclusivamente in via telematica accedendo
all'indirizzo http://pianolavoro.regione.puglia.it nella sezione Ritorno al Futuro 2013
fino aUe 14.00 del 20/09/2013.

