
 
 

Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi in 

apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca 
 
 

SCADENZA 30 dicembre 2018 

SETTORE Formazione professionale 

ENTE EROGATORE Regione Piemonte 

BUDGET A DISPOSIZIONE Le risorse stanziate dall’Avviso pubblico ammontano complessivamente 
ad € 5.000.000,00 a valere sulla fonte di finanziamento POR FSE 
Piemonte 2014/2020, Asse I Ob. 2. 

FINANZIAMENTO Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. Tale 
contributo viene dato in base alla linea di intervento a cui appartiene la 
richiesta come segue: 
 Linea 1: contributo in conto capitale per ciascuna diagnosi pari al 50% 
delle spese ammissibili e per un investimento massimo di € 10.000 al 
netto dell’ IVA.  
Linea 2: contributo in conto capitale per ciascun (SGE) e certificazione 
pari al 50% delle spese ammissibili per un investimento massimo di € 
20.000 al netto dell’ IVA per ogni adozione di un sistema di gestione. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI L’avviso pubblico prevede la concessione di contributi ex art. 12 della 
Legge 241/1990 per la realizzazione, nell’ambito del contratto 
di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 81/2015, dei seguenti percorsi: 
- Laurea triennale e Diploma accademico di primo livello - (Titolo di 
studio Livello 6 EQF); 
- Laurea magistrale e Diploma accademico di secondo livello - (Titolo di 
studio Livello 7 EQF); 
- Master di primo e secondo livello - Universitario e di Alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (di seguito AFAM) - (Titolo di studio 
Livello 7 e 8 EQF); 
- Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca - 
(Titolo di studio Livello 8 EQF); 
- Attività di ricerca. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili in qualità di soggetti proponenti, sia in forma singola 
che in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), le seguenti istituzioni 
formative: 
- Atenei; 
- Consorzi universitari, abilitati al rilascio dei titoli; 
-Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica 
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
Il soggetto singolo, o ciascun partner in caso di raggruppamento, deve 
avere almeno una sede operativa sul territorio regionale. 
Sono destinatari dei percorsi oggetto dei contributi di cui all’avviso 
pubblico giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (di età 
inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione), assunti ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 da parte di datori di lavoro presso unità 



locali situate nel territorio regionale, che siano in possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione ai percorsi oggetto di contributo. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE 

RICHIESTA 

La richiesta di contributo deve essere redatta mediante l’utilizzo 
dell’apposita procedura reperibile sul sito della Regione Piemonte 
all’indirizzo: 
http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html  

RIFERIMENTI http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/av
viso-pubblico-la-realizzazione-dei-percorsi-formativi-apprendistato-di-
alta 

CONTATTI Call Center 800333444 

SCHEDA A CURA DI Sportello Bandi VCO - contatti sportellobandi@univco.it 
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