
Bandi comuniBandi comuni

2017/2018

Bandi comuni



Bando di concorso
per l’assegnazione di assegni formativi (voucher) 

per l’accesso e la frequenza a master,  
corsi di alta formazione e specializzazione 

all’estero

approvato con Determinazione del Direttore n. 171 del 06/06/2017



121

assegnazione voucher

SOMMARIO

Assegni formativi (voucher) 

Oggetto art. 1 

Valore degli assegni formativi art. 2

Destinatari art. 3 

Requisiti richiesti art. 4

Requisiti economici art. 5

Requisiti di merito art. 6

Iscrizione al corso di alta formazione art. 7

Incompatibilità art. 8

Modalità di presentazione della domanda di assegno formativo art. 9

Termini di scadenza per la presentazione della domanda art. 10

Graduatorie art. 11 

Modalità di presentazione dei ricorsi art. 12
 
Modalità di erogazione degli assegni formativi art. 13

Controlli art. 14

Perdita del diritto all’assegno formativo art. 15

Informativa di legge art. 16



122

assegnazione voucher

Art. 1
(Oggetto)

1. Sono messi a concorso assegni formativi (voucher) per l’accesso e la frequenza a Master, Cor-
si di Alta Formazione e Specializzazione all’estero1, per un importo complessivo di € 30.000,00.

Art. 2
(Valore degli assegni formativi)

1. Il valore degli assegni formativi è diversificato in ragione delle tasse di iscrizione e delle condi-
zioni economiche dei richiedenti.

2. Il valore degli assegni formativi copre fino all’importo massimo del 70% delle tasse di iscrizione 
ed è così differenziato sulla base delle condizioni economiche (ISEE): 

Intervalli di valore ISEE Importo Voucher

fino a € 15.333,33 € 4.000,00

da € 15.333,34 a € 19.152,97 € 3.000,00

da € 19.152,98 a € 23.000,00 € 2.000,00

da € 23.000,01 a € 40.000,00 € 1.000,00

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono ottenere gli assegni formativi (voucher) gli studenti che frequentano Master, Corsi di 
Alta Formazione e Specializzazione presso Istituti Universitari o di grado universitario all’estero 
(esclusa la Repubblica di San Marino) di durata non inferiore ad un anno, che rilasciano un 
titolo di studio successivo alla laurea.

2. Gli studenti di cui al comma 1 debbono avere conseguito il titolo di studio che consente l’accesso 
ai Master, ai corsi di Alta Formazione e Specializzazione, presso un’Università, un Istituto dell’Alta For-
mazione Artistica e Musicale o altro Istituto di grado universitario avente sede in Emilia Romagna.

Art. 4
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire degli assegni formativi è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
a) economiche,
b) merito, 
c) iscrizione a Master, Corsi di Alta Formazione e corsi di specializzazione all’estero (esclusa la 

Repubblica di San Marino) negli anni 2017 e 2018;
d) essere residenti in Italia;

Art. 5
(Requisiti economici)

1. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
del richiedente l’assegno formativo, in corso di validità al momento della presentazione della 
domanda, secondo la nuova normativa ISEE, non deve essere superiore a 40.000,00.

1 Gli assegni formativi non sono destinati ai corsi di Dottorato di ricerca.



123

assegnazione voucher

2. Il valore dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare 
del richiedente l’assegno formativo, in corso di validità al momento della presentazione della 
domanda, secondo la nuova normativa ISEE, non deve essere superiore a € 62.000,00.

3. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici durante l’a.a.2017/2018 
devono preventivamente acquisire la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per 
il diritto allo studio universitario (ISEE 2017); non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINA-
RIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

 Se l’Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene ANNOTAZIONI, è 
necessario  rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune 
per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente 
omissioni/difformità.

4. Per gli studenti italiani e/o con redditi e/o patrimoni in Italia l’ISEE è determinato in base alle 
disposizioni dell’art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 relativo alle prestazioni per il diritto 
allo studio universitario, così come regolamentato dall’art. 7 delle Norme generali del Bando 
Benefici a.a. 2017/2018.

5. L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patri-
moni posseduti. L’ISPE è calcolato sulla base del valore dell’ISP (Indicatore della Situazione 
Patrimoniale), così come risulta dall’Attestazione ISEE diviso per il coefficiente di equivalenza 
relativo ai componenti del nucleo familiare. 

6 Per gli studenti stranieri e gli studenti che possiedono redditi o patrimoni all’estero non ricom-
presi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) il calcolo dell’ISEE e dell’ISPE è effettuato ap-
plicando i criteri aggiuntivi e correttivi rispetto all’Attestazione ISEE, così come regolamentato 
dall’art. 7 delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2017/2018

Art. 6
(Requisiti di merito)

1. Possono richiedere gli assegni formativi gli studenti in possesso del titolo di laurea (laurea dei 
vecchi ordinamenti, laurea triennale, laurea specialistica, magistrale, laurea specialistica e 
magistrale a ciclo unico) o di un diploma di primo o secondo livello rilasciato dagli istituti 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. 

2. Il titolo di studio di cui al comma 1 deve essere stato conseguito entro il termine massimo del 
primo anno fuori corso.

Art. 7
(Iscrizione al corso di alta formazione)

1. L’assegnazione del voucher al quale si è risultati idonei presuppone l’immatricolazione/iscri-
zione al corso per il quale si è richiesto l’intervento, entro i termini e secondo le modalità pre-
viste dall’Istituto di formazione all’estero. Il corso all’estero per il quale si richiede l’intervento 
deve avere una durata che comporta la permanenza all’estero non inferiore ad un anno.

2. Agli studenti che presentano domanda per l’iscrizione al secondo anno è richiesta anche 
l’attestazione della regolare ammissione.

Art. 8
(Incompatibilità)

1. Gli assegni formativi sono incompatibili con altri contributi o aiuti pubblici o privati erogati per 
la stessa finalità e di norma non sono cumulabili con altre tipologie di assegni formativi con-
cessi dalla regione Emilia-Romagna.
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2. Gli assegni formativi sono incompatibili con la borsa di studio erogata da ER.GO.

3. L’assegno formativo può essere assegnato per una sola volta nel corso degli studi, anche su 
Master, Corsi di alta formazione e specializzazione diversi.

Art. 9
(Modalità di presentazione della domanda di assegno formativo) 

1. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della certificazione ISEE in corso di 
validità al momento della presentazione della domanda, secondo la nuova normativa ISEE. 

2. Il calcolo dell’ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF.

3. Gli studenti stranieri o che possiedono redditi all’estero non ricompresi nella dichiarazione dei 
redditi in Italia devono presentare anche la documentazione indicante: il numero dei compo-
nenti il nucleo familiare, l’ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare, 
l’ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare.

4. Entrati in possesso del calcolo ISEE e/o della documentazione delle condizioni economiche e 
patrimoniali estere, la domanda di assegno formativo può essere presentata esclusivamente 
compilando il modulo presente sul sito www.er-go.it. 

5. La domanda compilata dovrà essere firmata in originale e inviata per posta, con raccomanda-
ta R.R., ad ER.GO, Via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all’indirizzo info@postacert.
er-go.it, sempre entro la scadenza di cui al successivo art. 10 (fa fede il timbro postale di arrivo).

6. È possibile presentare domanda di assegno formativo anche prima di aver regolarizzato l’im-
matricolazione/iscrizione al Corso di Alta Formazione, purché questa avvenga nei termini pre-
visti dall’Istituto di formazione all’estero.

Art. 10
(Termini di scadenza per la presentazione della domanda)

1. La domanda deve essere presentata dal 12 settembre al 4 dicembre 2017.

Art. 11
(Graduatorie)

1. Pubblicazione delle graduatorie
 Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet dell’Azienda www.er-go.it. Con la pubblicazio-

ne delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati.
 Gli studenti che risulteranno respinti, riceveranno una comunicazione personale, tramite Dos-

sier Studente, contenente la motivazione specifica della non idoneità. 

Le graduatorie sono pubblicate secondo il seguente calendario: 
 - GRADUATORIA PROVVISORIA: 24 gennaio 2018;
 - GRADUATORIA DEFINITIVA: 15 febbraio 2018.

2. Come sono formulate le graduatorie
 Le graduatorie sono ordinate secondo i seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:

a. condizioni economiche più disagiate (ISEE crescente);
b. durata del conseguimento del titolo di studio che consente l’accesso all’assegno forma-

tivo;
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c. voto di laurea normalizzato, calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea 
triennale/magistrale conseguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di 
studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto 
nel proprio corso di studio);

d. minore età anagrafica.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai Master di primo livello.

Art. 12
(Modalità di presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati esclusivamente on line 
attraverso il sito ER.GO www.er-go.it utilizzando il sistema Scrivici! ER.GO Contact Center 
improrogabilmente entro il termine del 31 gennaio 2018.

Art. 13
(Modalità di erogazione degli assegni formativi)

1. L’assegno formativo (voucher) è posto in pagamento, in due tranche:

- la prima, pari ai 3/4 dell’assegno formativo assegnato, verrà erogata a seguito della pre-
sentazione da parte del beneficiario della ricevuta dell’avvenuta iscrizione al corso di Alta 
Formazione all’estero. La copia della ricevuta dovrà essere inviata per posta ad ER.GO, in 
Via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all’indirizzo info@postacert.er-go.it;

- il saldo verrà erogato a conclusione del percorso formativo. Lo studente dovrà inviare 
per posta ad ER.GO, in via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all’indirizzo info@
postacert.er-go.it, copia della certificazione attestante il conseguimento del titolo.

2. Non si darà luogo a maggiorazioni dell’assegno formativo assegnato nel caso in cui ci sia un 
prolungamento del periodo all’estero o comunque un diverso calendario di durata dello stes-
so.

Art. 14
(Controlli)

1. L’Azienda dispone di un accesso alla Banca dati dell’INPS per la verifica della presenza e 
della conformità dell’Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda.

Art. 15
(Perdita del diritto all’assegno formativo) 

1. In caso di dichiarazioni mendaci o non corrette contenute nella domanda di assegno for-
mativo (voucher), di mancato conseguimento del titolo al termine del corso o di rinuncia 
all’assegno formativo, il beneficiario sarà tenuto a restituire integralmente l’assegno formativo 
(voucher) percepito. 

Art. 16
(Informativa di legge)

1. I dati personali necessari all’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel 
rispetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”.




