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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
sue modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il Programma
operativo della Regione Toscana per il periodo 2014/20;
Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto della decisione della Commissione europea
C(2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Richiamata la delibera della giunta 197/2015 e ssmm con la quale è stato adottato il Piano attuativo
di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”, Obiettivo specifico C.2.1 “Innalzamento dei livelli
di competenza, partecipazione e successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
Azione C 2.1.4 attività C 2.1.4.A “Voucher alta formazione all’estero”;
Richiamata la delibera della giunta n. 635 del 2015 in materia di gestione e rendicontazione delle
spese degli interventi FSE;
Richiamata la delibera della giunta n. 391 del 2013 come modificata dalla DGR 1033 del 3/11/15 in
materia di semplificazione delle spese accessorie di interventi individuali finanziati dal FSE;
Vista la LR 81/2015 “Legge di stabilità per l’anno 2016”;
Vista la LR 83/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale
2016/18”;
Vista la DGR 2/2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2016/18 e del bilancio finanziario gestionale 2016/18”;
Ricordata la Delibera 756 del 2015 (come modificata dalla DGR 1042/2015) con la quale la giunta
regionale ha approvato gli elementi essenziali per l’adozione di due bandi regionali finalizzati alla
concessione di voucher alta formazione all’estero e precisamente per la frequenza di master e
dottorati di ricerca;
Richiamato l’ordine di servizio n. 1 del 8 aprile 2016 con il quale è stato nominato il gruppo di
valutazione delle domande;
Richiamato in particolare il decreto 6307 del 2015 come integrato dal DD 6463/15 e dal DD 334/16
che approva il bando per l’assegnazione di voucher per la frequenza a dottorati di ricerca all’estero
ed il decreto 603 del 2016 che ne ha prorogato la scadenza dal 25 febbraio al 7 marzo 2016;

Dato atto che alla scadenza prevista sono pervenute tramite il sistema on line previsto dal bando n.7
domande;
Visti gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale a seguito della quale sono state ammesse a
valutazione n. 6 domande mentre 1 è stata dichiarata non ammissibile;
Visti gli esiti della valutazione delle 6 domande ammesse (agli atti del settore);
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria delle domande finanziate (allegato A) e l’elenco delle
domande non ammesse (allegato B);
Tenuto conto dei tetti massimi di contributo indicati nel bando di cui al DD 6307/15 e ssmm;
Tenuto conto altresì di quanto disposto nel bando in attuazione di quanto previsto nella DGR
391/13 e ssmm in materia di quantificazione delle spese accessorie e di riconoscibilità delle stesse
sino a concorrenza di un importo massimo pari al doppio dei costi di iscrizione al corso;
Dato atto che nessuno dei soggetti beneficiari ha richiesto anticipazioni del contributo, optando tutti
per il pagamento a saldo in unica soluzione a conclusione del dottorato;
Dato atto che i dottorati di ricerca si concluderanno solo nel 2018;
Ritenuto quindi di impegnare l’importo occorrente pari ad euro 89.892,05 nel modo che segue:
bilancio regionale pluriennale - annualità 2018:
61920 euro 44.946,03
61921 euro 30.859,94
61111 euro 14.086,08
(codice di V livello: 1.04.02.05.999)
Visto il DPR 118/00 e dato atto che trattasi di contributi a rimborso spese e che non sono soggetti a
ritenuta di acconto;
Richiamate le decisioni della Giunta regionale n. 2/2016, n. 10/2016, n. 36/2016;
Dato atto che per il finanziamento delle suddette domande di voucher si attinge alle risorse del
piano finanziario PAD FSE 2014/20 per l’attività C.2.1.4 A - annualità 2014.
DECRETA
di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria delle domande di voucher
per la frequenza di dottorati all’estero e di approvare il finanziamento delle suddette domande
per gli importi indicati (allegato A);
- di approvare l’elenco delle domande non ammesse (allegato B);
- di assumere impegno per il finanziamento delle domande di cui all’allegato A per un importo
complessivo pari a euro 89.892,05 nel modo che segue:
bilancio regionale pluriennale 2016/18 – annualità 2018:
cap. 61920 (Ue): euro 44.946,03
cap. 61921 (Stato): euro 30.859,94
cap. 61111 (RT) : euro 14.086,08
(codice di V livello: 1.04.02.05.999).
-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria
8569c4c0b3e5a482ec9a1e1a6302543e2e031740da5925db585008e0019f5e3d

B

elenco esclusi
cf5fa20672db3110341d9414d11ef709ba7c6e12c9b0dd3974cf8c5609471de7
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