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A)Riferimentilegislativienormativi
Richiamati:


ilRegolamento(CE)n.1081/2006delParlamentoEuropeoedelConsigliodel5luglio
2006,relativoalFondoSocialeEuropeoerecanteabrogazionedelRegolamento(CE)n.
1784/1999;



il Regolamento (CE) n. 1083/2006  del Consiglio dell’ 11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale
EuropeoesulFondodiCoesioneesuccessivemodificazioniedintegrazioni;



il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
ParlamentoeuropeoedelConsigliorelativoalFondoEuropeodiSvilupporegionale;



laDeliberazionedelC.I.P.E.n.36del15/06/2007(pubblicatasullaGUn.241del1610
2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli
interventisociostrutturalicomunitariperilperiododiprogrammazione2007/2013”;



laDecisioneComunitariadiapprovazionedelQuadroStrategicoNazionalen.C(2007)
3329del13/07/2007;



la Decisione Comunitaria di approvazione C(2007)5767 del 21/11/2007 del
“Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
Ob. 1 Convergenza”, così come modificata dalla Decisione Comunitaria C(2013)4072
del08/07/2013”;




laDeliberazionediGiuntaRegionalen.2282del29/12/2007aventeadoggetto“Presa
d’attodellaDecisioneC/2007/5767dellaCommissioneEuropeadel21/11/2007cheha
approvatoilP.O.PugliaFSE2007/2013”;



LaLeggeRegionale7agosto2002,n.15cheall’art.16riservaallaRegioneirapporti
con le Università, nonché ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello
regionale,ivicompresal’attivazionediinterventidiparticolarerilevanza,innovativitàe
sperimentalità,comenelcasodispecie,nelrispettodelleappositeprevisionidelP.O
Puglia20072013,comesopraprecisato.



La Legge Regionale n. 12/2009 “Misure in tema di borse di studio a sostegno della
qualificazionedellelaureateedeilaureatipugliesi”.

Vista:



La nota della Commissione Europea – DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione n.
1265989del31.10.2013;

24556

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 25-07-2013

B)Obiettivigenerali

Conilpresenteavvisol’Amministrazioneregionaleintervieneasostegnodeigiovanilaureati
disoccupatiedinoccupati,valorizzandonelecapacitàelepotenzialitàcreative,professionali
ed occupazionali. Esso risponde alla finalità generale di sostenere finanziariamente e
tecnicamente la crescita della qualificazione professionale del segmento più scolarizzato
dellagioventùpugliese,alfinediaccrescereladotazionedicompetenzeeconoscenze.
Tale scelta viene delineata nel P.O. Puglia per il Fondo Sociale Europeo 20072013, che
individuanelladiffusionedell’innovazioneedellaconoscenzaifattoriessenzialiperguidare
i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di
impresaedeicontestiproduttivi.
Allabasedell’interventoc’èlaconvinzionechelapresenzadigiovaniqualificatiinPugliasia
laveragranderisorsaperlosviluppoelacrescitasocioeconomicaeculturaledellaregione.
Inoltre,alfinedidareattuazionealleprecisazioniinoltratedallaCommissioneEuropeaDG
Occupazione, Affari sociali e Inclusione con nota n. 1265989 del 31.10.2012, ovvero
finalizzaremaggiormentel’iniziativaaibisognidelterritorioeall’inserimentolavorativodei
giovani,l’Amministrazionepromuoveràlarealizzazionediunabancadati,gestitaattraverso
unapiattaformainformatizzata,incuiibeneficiaridelcontributoprevistodalpresenteedai
precedentiavvisipubbliciemanatinell’ambitodell’iniziativaRITORNOALFUTURO,incercadi
nuovaoccupazione,sarannoinvitatiadinserireilpropriocurriculumvitae.
Infatti, dal Rapporto di valutazione ex post relativo alle iniziative “Contratto Etico Bollenti
Spiriti / Ritorno al Futuro” – P.O.R. 20002006 / P.O. 20072013 pubblicato nel novembre
2012,èemersocheiltassodiplacementdeibeneficiariditaliiniziative,a12mesidellafine
del master, è pari a quasi il 60%, con una maggiore incidenza nei casi di master svolti
all’estero.
Talebancadati,alfinedifavorireunpienoinserimentonelmercatodellavororegionalee,
di conseguenza, il sostegno all’innovazione del sistema produttivo pugliese, sarà
direttamentecollegatacon“DoteOccupazionale”,lamisuraregionalecheprevedeincentivi
economicialleimpresecheassumonogiovanichehannobeneficiatodelcontributoprevisto
con i bandi RITORNO AL FUTURO, o con altre iniziative simili che la Regione Puglia vorrà
promuovere.
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C)Azionifinanziabili

Asse

IV–CapitaleUmano

Obiettivospecifico

Aumentare l’accesso all’istruzione e alla formazione iniziale,
professionaleeduniversitaria,migliorandonelaqualità

P.O.20072013
Obiettivooperativo
P.O.20072013

Rafforzare la filiera formativa tecnicoscientifica e i percorsi
postlaureamincollegamentoconleesigenzedicompetitivitàe
diinnovazionedelsistemaproduttivo

Categoriadispesa

73

Tipologiediazione

Borse di studio post lauream per attività di specializzazione in
Italia ed all’estero per giovani disoccupati ed inoccupati
(RITORNOALFUTURO,giàCONTRATTOETICOGIOVANILE)

ObiettivogeneraleQSN
1.2.2

L’azione intende concedere borse di studio, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 12/2009
“Misureintemadiborsedistudioasostegnodellaqualificazionedellelaureateedeilaureati
pugliesi”,perlafrequenzadi:
a) master post lauream erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private
riconosciutedall’ordinamentonazionale.


Talimasterdevonoriconoscerealmeno60CFU(CreditiFormativiUniversitari)o60ECTS
(European Credit Transfer System), ovvero un volume di lavoro di apprendimento,
espressoancheattraversoaltrisistemidiconteggio,paria1.500ore,compreseleoredi
studioindividuale.
PerleUniversitàItaliane,iMaster,alladatadiscadenzadelpresenteavviso,dovranno
essere stati già approvati dai Senati Accademici o presentati agli stessi per la dovuta
approvazione;

b) masterpostlaureamaccreditatiASFORoEQUISoAACSBoriconosciutidaAssociationof
MBAS(AMBA),erogatidaIstitutidiformazioneavanzatasiaprivatisiapubblici.
Talimasterdevonoavereunaduratacomplessivanoninferioread800ore,dicuialmeno
500orediformazioneinaulaedil30%distage.
Siprecisacheladuratadellostagedeveessereparametrataconriferimentoalladurata
complessivaprevistaperilmaster.
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Per“duratacomplessiva”siintendelasommadelleorededicateallaformazioneteorica
e pratica, nonché agli stage ed alle altre attività formative (project work, studio
individuale,visite).
Per “ore svolte in aula” ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attività
formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del percorso
formativo;
c) master post lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici,
che abbiano svolto, continuativamente, dal giugno 2003 al giugno 2013 attività
documentabilediformazionepostlaureamcomedaallegatiAeA1.
NelcasoincuiimastersianoerogatidapiùIstitutidiformazioneavanzatatantoinR.T.I.
o in R.T.S., tanto attraverso qualsivoglia forma di collaborazione, l’anzidetto requisito
deveesserepossedutodaciascuncomponente.
Per“attivitàdiformazionepostlauream”cisiriferisceaisolicorsidirettiesclusivamente
asoggettigiàinpossessodidiplomadilaurea,lacuiduratanonsiastatainferioread800
ore1.L’anzidettaattivitàdeveesserestatasvoltainqualitàdisoggettoattuatoreenon
giàdipartner.
Talimasterdevonoavereunaduratacomplessivanoninferioread800ore,dicuialmeno
500orediformazioneinaulaedil30%distage.
Siprecisacheladuratadellostagedeveessereparametrataconriferimentoalladurata
complessivaprevistaperilmaster.
Per“duratacomplessiva”siintendelasommadelleorededicateallaformazioneteorica
e pratica, nonché agli stage ed alle altre attività formative (project work, studio
individuale,visite).
Per“oresvolteinaula”cisiriferiscealezionifrontalieatuttequelleattivitàformative,
inpresenza,chevengonoeffettuatenellasededisvolgimentodelpercorsoformativo.

1

E’,quindi,necessariochel’enteconesperienzaultradecennaleabbiasvolto,perciascunanno

diriferimento,almenouncorsodelladuratadi800ore,rivoltoesclusivamentealaureati.
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Gliinterventidiformazionedevonoprevedereilrilasciodiunattestatofinale,alterminedel
percorsoformativo.Lafrequenzadeglistessinondeveessereinferioreall’80%delladurata
complessivaprevista,inclusiiperiodidistage.
Possono essere finanziati gli interventi di formazione per i quali è prevista la conclusione,
compresol’eventualeesamefinale,entroiltermineimprorogabiledel31/07/2015.
Possonoessere,altresì,ammessialfinanziamentogliinterventidiformazioneche,alladata
di pubblicazione del presente avviso, risultino in itinere per le fasi di formazione in aula o
stage.  Si specifica che i percorsi formativi che hanno concluso la formazione in aula o in
stage,echesonoinattesadiespletarel’esamefinale,nonsarannofinanziabili.
Nonsonoammissibilialfinanziamentolerichiestediborsedistudioper:
 icorsidilaurea,lespecializzazioniordinarieuniversitarie,lescuoledispecializzazione,
lespecializzazionipluriennali,icorsichesisvolgonoinunambitotemporalesuperiore
albiennio,idottoratidiricerca,leattivitàdiricerca,icorsidipreparazioneaconcorsie
leattivitàdivisitingeauditing;
 icorsidiperfezionamentoche,strutturatiinpiùmoduli,rilascinol’attestatodimaster;
 lescuoledispecializzazioneperleprofessionilegali;
 lescuoledispecializzazioneinambitosanitario(ivicompresol’ambitoveterinario);
 icorsiabilitantiSISSeSOSS;
 icorsialterminedeiqualisiconseguaun’abilitazione;
 i percorsi formativi erogati totalmente in modalità on line e quelli in cui le ore di
formazioneadistanzasianougualiosuperiorial20%delleorediformazioneinaula
previste.
Attesalapeculiaritàdialcuniordinamentiuniversitaristranieri,imastersvoltiall’estero,
allorquandorappresentinoilsecondogradoaccademico,sonofinanziabiliesclusivamente
qualora il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di laurea
specialisticaoconseguitasecondoleregoledelvecchioordinamento.
Si precisa inoltre che, a garanzia della correttezza della valutazione e della successiva
formazione delle graduatorie, la borsa è erogata esclusivamente per il percorso formativo
perilqualesiastatapresentatadomanda.Pertanto,incasodiannullamentoesoppressione
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delmasterovverononammissioneallostessodelcandidatooperogniulterioremotivoche
nonconsentalapartecipazionealmasterindicatonelladomanda,saràdispostal’esclusione
delcandidato.
In via del tutto eccezionale sarà concesso il finanziamento a coloro che volessero
frequentare,relativamentealmedesimopercorsoformativo,un’edizionesuccessivaaquella
indicatanell’istanzadicandidatura,acondizionechelaconclusionedelleattività,compreso
l’eventualeesamefinale,avvengaentroil31/07/2015,echel’OrganismodiFormazioneche
erogailpercorsoformativorilasciappositadichiarazioneincuiattestichelanuovaedizione
risultaidenticaallaprecedenteperoredisvolgimento,materieefinalità.
Al fine di sostenere concretamente il principio di Pari Opportunità e garantire la
partecipazionefemminileall’azione,l’Amministrazioneconsenteallacandidatachesitroviin
stato di gravidanza durante lo svolgimento del master di interrompere la frequenza dello
stesso, senza che ciò comporti la revoca della borsa di studio concessa, purché tale
interruzione:
a) siamotivatadaragionidisalutechecostringanolabeneficiariaadinattivitàfisicaoa
cureparticolari,certificatedamedicospecialista;
b) siaautorizzatadall’Universitàoenteerogatoreecorredatadallalorodisponibilitàa
consentireilrecuperodelmasternelcorsodelleedizionisuccessive.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’anzidetta previsione solo in casi
eccezionali.


D)Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento alla borsa di studio i soggetti nati
successivamentealladatadel25/07/1978oppure,nelcasodisoggettidiversamenteabilidi
cuiaglielenchidellaLeggen.68/1999,natisuccessivamentealladatadel25/07/1976.
Possono proporre domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso
(20/09/2013):
1. risultino inoccupati o disoccupati secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, del
D.Lgs.21/04/2000,n.181,edell’art.1,comma2,delD.Lgs.19/12/2002,n.297;
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2. risultinoiscrittinellelisteanagrafichediunodeiComunipresentinelterritoriodella
Regione Puglia da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei Comuni pugliesi,
abbianotrasferitolapropriaresidenzaaltrovedanonpiùdi5anni;
3. siano in possesso di diploma di laurea (conseguito secondo le regole del vecchio
ordinamento); di laurea triennale o di laurea magistrale (conseguite secondo le
regole del nuovo ordinamento). Nel caso di laurea conseguita all’estero, il titolo di
studiodeverisultarericonosciutoinItalia;
4. non abbiano già ricevuto, a qualunque titolo, borse di studio post lauream erogate
dallaRegionePugliaavaleresullemisure3.7e3.12delPORPuglia20002006enon
sianostatigiàassegnataridiborsedistudioavariotitoloavaleresull’AsseIV–Capitale
UmanodelP.O.Puglia2007–2013;
5. abbianounredditofamiliarenonsuperiorea€30.000,00individuatoesclusivamente
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2012,
relativoall’annualitàfiscale2011.
In nessun caso potranno essere accolte candidature di soggetti che usufruiscano di altri
finanziamenti, concessi da chiunque e a qualunque titolo, per la partecipazione al
medesimocorso.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della
candidatura, di una casella di “Posta Elettronica Certificata (PEC) ad essi intestata,
rilasciatadaunodeiGestoridiPECaisensidell'art.14delDPR11Febbraio2005,n.68e
pubblicatoinG.U.del28Aprile2005,n.97".


E)Risorsedisponibilievincolifinanziari
Gliinterventidicuialpresenteavviso,atitolaritàregionaleaisensidellaL.R.n.15/2002e
s.m.i., sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, Asse IV – Capitale Umano,
perunimportocomplessivodi€18.000.000,00.
Ilfinanziamentoèripartitosecondoleseguentipercentuali:
69% 

acaricodelF.S.E.

21%

a carico del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/87, quale
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contributopubbliconazionale.
10% 

acaricodelbilancioregionale.

La Regione riconosce una borsa di studio, al lordo delle ritenute fiscali, a sostegno
dell’iscrizioneedellafrequenza,diimportodiversoasecondadellasededisvolgimentodella
partediformazioneinauladelcorso.

SEDEDISVOLGIMENTODELPERCORSOFORMATIVO
Corsi di studio da svolgere in Puglia o nei territori delle
province limitrofe di: Avellino  Benevento  Potenza 
MateraCampobasso.
Corsi di studio da svolgere in altre regioni del territorio
nazionale o nei territori della Repubblica di San Marino e
nellaCittàdelVaticano.
Corsidistudiodasvolgereall’estero.

IMPORTOCOMPLESSIVO
BORSADISTUDIO

€7.500,00
€15.000,00
€25.000,00


Si evidenzia che gli importi riconosciuti a ciascun beneficiario sono al lordo delle ritenute
fiscali e che l’Amministrazione Regionale applicherà alla fonte la tassazione dovuta (IRPEF,
addizionaleregionaleedaddizionalecomunale)calcolatasull’interoammontaredellaborsa
distudio,cosìcomeprevistodallacircolaredell’AgenziadelleEntrate–DirezioneRegionale
Puglian.8285del14.03.2012.
PericorsiinterateneoepericorsiorganizzatidaEntiPubblicidiRicerca,inpartenariatocon
IstitutidiricercastranierieUniversitàstraniere,periqualil’attivitàdiformazioneinaulaè
svolta in più sedi formative, è considerata “sede di svolgimento del corso” la località, la
Regione o lo Stato estero presso il quale sono svolte in modo prevalente le attività di
formazioneinaula.
Qualora l’attività formativa sia distribuita in ugual misura tra più sedi di svolgimento, al
candidatovieneattribuitalaborsadistudio,riferitaallasededisvolgimentopiùdistante.
Sirappresentache,innessuncaso,sarannoriconosciuteborsedistudiodiimportoparia
25.000,00europerlafrequenzadimasterlacuifased’aulasiasvoltaall’esteroma,anche
soloprevalentemente,inlinguaitaliana.Intalcaso,infatti,verràriconosciutaunaborsadi
studioperunimportopariadeuro15.000,00.
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Analogamente,innessuncasoverràriconosciutaunaborsadistudioperunimportopari
adeuro25.000,00perlafrequenzadimasterlacuifased’aulasiasvoltainItalia,anchese
tuttooprevalentemente,inlinguastraniera.
Con riferimento ai candidati che siano nati in uno dei comuni pugliesi e che abbiano
trasferitolapropriaresidenzaaltrovedanonpiùdi5anni,sirappresentache:


verràcorrispostalorounaborsadistudiopariad€7.500,00perimasterdasvolgersi
nellaattualeregionediresidenza;



verràcorrispostalorounaborsadistudiopariad€7.500,00perimasterdasvolgersi
in Puglia o nei territori delle province limitrofe di: Avellino  Benevento  Potenza 
MateraCampobasso.

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai beneficiari evidenza della permanenza nei
territoridisvolgimentodelmaster.


F)Modalitàeterminiperlapresentazionedelleistanze
Ilpresenteavvisoscadealleore14.00delgiorno20settembre2013.
Ciascun soggetto può rispondere al presente avviso inoltrando, a pena di esclusione, una
soladomandadicandidaturaperunsolopercorsoformativo.
Ledomandedovrannoessereredatte,apenadiesclusione,unicamenteinviatelematicaed
inoltrate attraverso la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo

http://pianolavoro.regione.puglia.itnellasezioneRitornoalFuturo2013.
Laproceduraonlinesaràdisponibileapartiredalleore14.00del30/07/2013esinoalle
ore14.00del20/09/2013.
Oltre tale termine, il sistema non consente più l’accesso alla procedura telematica di
iscrizione e, pertanto, non è più ammessa la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle
domandedapartedeicandidaticheabbianoomesso,totalmenteoinmodoparziale,anche
unosolodeidatie/odelledichiarazioniprescritte.
Il candidato, al momento della compilazione della domanda, dovrà altresì effettuare
obbligatoriamentel’uploaddellaseguentedocumentazioneinformato.jpgo.pdf:


autocertificazione riportante la data di conseguimento del diploma di laurea, la
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votazione conseguita e la durata legale del corso di studi frequentato (la mancanza di
uno dei dati richiesti costituirà causa di esclusione dalla valutazione di merito) sul
modellomessoadisposizioneescaricabiledurantelacompilazioneonline;


mod. I.S.E.E. 2012 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo all’annualità
fiscale 2011, rilasciato, a seguito di dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del
decretolegislativo31/03/98n.109,comemodificatodaldecretolegislativo03/05/2000
n. 130, da Comuni, Centri Assistenza Fiscale (CAF) o sedi INPS, sulla condizione
economicadelproprionucleofamiliare(lapresentazionediunmodellorelativoaduna
annualitàdiversadal2011costituiràcausadiesclusionedallavalutazionedimerito);



autocertificazione dello STATO OCCUPAZIONALE alla data di presentazione della
domanda, sul modello messo a disposizione e scaricabile durante la compilazione
online;



certificato attestante lo stato di disabilità, rilasciato dalla competente ASL (ove
pertinente);



brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto,
rilasciato dall’Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l’articolazione del
percorsoformativo(es.orecorso,orestage,materie,CFU,numerodiedizioni,ecc…)(la
mancanza di uno dei dati richiesti costituirà causa di esclusione dalla valutazione di
merito).IncasodimasterUniversitarinonancoraapprovatidalSenatoaccademico,nel
documento equivalente dovrà risultare l’attestazione dell’avvenuta presentazione allo
stessoperladovutaapprovazione;



(soloperimasterditipologiac)dicuialparagrafoCdelpresenteavviso)dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l’esperienza decennale in attività di formazione
post lauream e tabella riepilogativa della stessa, debitamente compilata, firmata e
corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’IstitutodiFormazione(comedaallegatiAeA1);



copialeggibilediundocumentodiriconoscimentoincorsodivaliditàfirmata;

Pertuttiidocumentiredattiinlinguastranieraèobbligatorioprodurrelatraduzionedegli
stessi. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi preposti, potrà essere
attestata, sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella
consapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,dalcandidato.
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AconclusionedellaproceduratelematicasaràattribuitounCODICEDIPRATICAunivocoeil
candidato, a completamento della stessa, dovrà eseguire l’invio a mezzo PEC (Posta
ElettronicaCertificata)delfile.pdfriepilogativogeneratodallastessaprocedura,all’indirizzo
ritornoalfuturo2013@pec.rupar.puglia.it che dovrà essere utilizzato esclusivamente per
l’inoltro delle candidature. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la
seguentedicitura:
"Istanza di candidatura al Bando Ritorno al Futuro 2013  Codice Pratica xxxxxx".
(Ilcodicepraticaèassegnatodallaproceduratelematicainfasedichiusuradelladomanda).
Taleinoltropotràessereeffettuatodalleore14.00del30/07/2013esinoalleore14.00del
20/09/2013.
L’inoltro effettuato oltre il termine sopra indicato, costituirà motivo di esclusione
dell’istanza.Ladatael’oradiinoltrodelleistanzesaràcertificatadalsistemainformatico.
Fa fede la ricevuta di trasmissione, a mezzo PEC, del modello di istanza generato dalla
procedurainformatizzata.
Si precisa che aver compilato la procedura informatizzata, senza aver effettuato l’invio
dell’istanzatramitePEC,costituiràmotivodiesclusionedellastessa.
Perassistenzasull’utilizzodellaproceduratelematica,nellasezioneRitornoalFuturo2013
del portalehttp://pianolavoro.regione.puglia.it, saranno pubblicate le FAQ e sarà attivo il
servizio online Supporto Tecnico. Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter
Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente per la
predisposizioneel’inoltrodell’istanzadipartecipazioneall’AvvisoPubblico.


G)Procedureecriteridiammissibilità

La fase di valutazione di ammissibilità dei progetti sarà a cura del Servizio Formazione
ProfessionaledellaRegionePuglia.
Lecondizioniperl’ammissibilitàdellecandidaturesono:
a.

la presentazione dell’istanza e della documentazione prevista nei modi e nei tempi
indicatialprecedenteparagrafo;

b.

larispondenzaairequisitidicuiaiprecedentiparagrafi.
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Nonsonoammissibilileistanze:


nonconformialleprescrizioniindicatenelparagrafoc)delbando;



privedelladocumentazioneobbligatoriarichiestaneimodieneiterminisopraindicati;



ilcuiinoltroviaPECèstatoeffettuatooltreiterminiprevistialprecedenteparagrafo;



propostedacandidatichehannopresentatopiùdiunadomanda.



H)Procedureecriteridellavalutazionedimerito
Lerichiestechesupererannolafasediammissibilitàverrannoammesseallavalutazionedi
meritochesaràeffettuata,conformementeallenormativevigenti.
Leistanzepervenutesarannoesaminateconlaproceduraprevistaneldocumentoapprovato
dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 24/01/2008 e 08/07/2008 del Programma
Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 dal titolo “Criteri di
selezionedelleoperazionidaammetterealcofinanziamentodelFondoSocialeEuropeo”.
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio
complessivoderivantedallasommadeisingolipunteggianalitici,assegnatisecondoicriteri
indicatidiseguito.
SirappresentacheaisoggettidiversamenteabilidicuiaglielenchidellaLeggen.68/1999
verràattribuita,solonelcasoincuinonraggiunganounpunteggiocomplessivoparia60,
unamaggiorazionedi2punti.



VOCIDIPUNTEGGIO

Punteggiomax

1)

Votodilaurea

27

2)

Etàdiconseguimentodellalaurea

16

3)

RedditoISEE

12

4)

Numerodiedizionidelpercorsoformativooggettodelbeneficio

5



TOTALEPUNTEGGIO





60
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DETTAGLIOATTRIBUZIONEPUNTEGGI

Ilpunteggiomassimoattribuibile,aseguitodellavalutazionedimerito,èparia60punti.


1)Votodilaurea

Punteggio

Finoa95/110
96/110
97/110
98/110
99/110
100/110
101/110
102/110
103/110
104/110
105/110
106/110
107/110
108/110
109/110
110/110
110/110elode

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27




2)Etàalladatadiconseguimentodellalaurea
Corsodilaurea
di3anni

Corsodilaurea
di4anni

Corsodilaurea
di5anni

Corsodilaurea
di6anni

Punteggio





Età


0

0

0

2

Oltre31anni

0

0

2

4

Tra30e31anni

0

2

4

6

Tra29e30anni

2

4

6

8

Tra28e29anni

4

6

8

10

Tra27e28anni

6

8

10

12

Tra26e27anni

8

10

12

14

Tra25e26anni

10

12

14

16

Tra24e25anni

12

14

16

16

Menodi24anni
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3)RedditoISEE

Punteggio

Da€0,00a€10.000,00

12

Da€10.000,01a€20.000,00

8

Da€20.000,01a€30.000,00

4




4)Numerodiedizionidelpercorsoformativooggettodelbeneficio

Punteggio

Percorsoformativodallaprimaallaterzaedizione

1

Percorsoformativodallaquartaallasettimaedizione

3

Percorsoformativodall’ottavaedizioneinpoi

5


Ai fini del raggiungimento del punteggio per la candidatura alla borsa di studio di cui al
presente avviso, concorrerà anche un criterio di premialità, volto a garantire che i master
per i quali l’Amministrazione regionale elargisce il finanziamento possano effettivamente
contribuire al conseguimento di maggiori e più solide opportunità occupazionali per i
partecipanti.
Pertanto,vistochedalRapportodivalutazioneexpostrelativoalleiniziative“ContrattoEtico
Bollenti Spiriti / Ritorno al Futuro” – P.O.R. 20002006 / P.O. 20072013 già richiamato, è
emerso che il tasso di placement dei beneficiari di tali iniziative, a 12 mesi della fine del
master,èpariaquasiil60%,conunamaggioreincidenzaneicasidimastersvoltiall’estero,
a coloro i quali presenteranno istanza di candidatura per la frequenza di un percorso
formativocuièattribuibileuncontributopariad€25.000,00lordisecondoquantodisposto
alprecedenteparagrafoE),saràattribuitaunapremialitàparian.1punto.
Ilpunteggiofinale,pertanto,saràdatodallasommadelpunteggioottenutonellavalutazione
dimeritoediquelloeventualmenteattribuitoconpremialità,perunmassimodin.61punti


I)Tempiedesitidelleistruttorie

Sulla base dei punteggi assegnati, il Dirigente del Servizio, con propria determinazione,
approveràunagraduatoriachesaràpubblicatasulBollettinoUfficialedellaRegionePuglia.
Talepubblicazionecostituisceunicamodalitàdinotificapertuttigliinteressati.
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La valutazione si concluderà entro 30 giorni lavorativi dalla data di scadenza prevista dal
presente avviso, a meno che eventuali problemi tecnici alla procedura informatizzata non
giustifichinotempipiùlunghi.
Leborsedistudiosarannoassegnateinordinedigraduatoriaefinoall’esaurimentodeifondi
disponibili.
In caso di ex equo tra più candidati, l’assegnazione della borsa di studio avverrà dando
priorità ai soggetti più giovani, a condizione che le risorse disponibili coprano interamente
l’importoassegnato.
Ladatadipubblicazionedellagraduatoriacostituiscetermineinizialeperlapresentazionedi
ricorsiamministrativi,dainoltrareentroiltermineperentoriodi30(trenta)giorni.
Ladefinizionedeiricorsiavverràentro30(trenta)giornidalricevimentoformaledeglistessi.
Nelcasosidovesseroverificareeconomieperrevochee/orinunce,sipotràprocedereallo
scorrimentodellagraduatoriafinoall’assegnazionedituttelerisorsefinanziariedisponibili;
ancheintalcaso,nell’ipotesidiexequotrapiùcandidati,l’assegnazionedellaborsadistudio
avverràdandoprioritàaisoggettipiùgiovani,acondizionechelerisorsedisponibilicoprano
interamentel’importoassegnato.


L)Modalitàdierogazionedelcontributo

Ilcontributoprevistopotràessereerogatoscegliendounadelleseguentiopzioni:
A. Inun’unicasoluzione(100%)alterminedelleattività,secondolemodalitàdiseguito
esplicate;
B. Induetrancheconunanticipopariall’80%esaldoparial20%,secondolemodalità
diseguitoesplicate.
C. Induetrancheconunanticipoparial50%esaldoparial50%,secondolemodalitàdi
seguitoesplicate
Piùspecificatamente:
A. In un’unica soluzione (100%) al termine delle attività. In tal caso, l’importo assegnato
dovrà essere richiesto nei 30 giorni successivi alla data di conseguimento del titolo
finale.
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E’fattoobbligoalbeneficiariochevorràusufruireditaleopzioneprodurre,nei30giorni
successiviall’iniziodelpercorsoformativo,laseguentedocumentazione:
 atto di impegno formale alla frequenza del percorso formativo per cui si è risultati
beneficiari della borsa di studio (come da modello reperibile sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);
 dichiarazionedellavolontàdipercepirel’interoimporto(100%)alterminedituttele
attività previste dal percorso formativo prescelto (come da modello reperibile sul
portalehttp://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);
 certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di
avvenutopagamentodellaratadiiscrizionealmedesimocorso;
 dichiarazione dell’Organismo gestore da cui si evincano la sede ed il calendario con
giornieoredisvolgimentodelcorso(unicamenteperimasternonuniversitarisvoltiin
Pugliaoneiterritoridelleprovincelimitrofedi:AvellinoBeneventoPotenzaMatera
Campobasso);
 copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.
L’intero importo (100%) sarà liquidato a seguito della presentazione, ad opera del
beneficiario,diappositaistanzacorredatadallaseguentedocumentazione:


richiesta di erogazione 100% (come da modello reperibile sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);



copiaconformeall’originaledell’attestatorilasciatoalterminedelcorso,dalqualerisulti
ilconseguimentodeltitoloprevistoocertificatosostitutivo;



documentazioneaventevalorefiscalecorredatadaquietanzaliberatoria,comprovante
l’avvenutoversamentodell’interoimportoprevistoperlafrequenzadelmaster.



Laddove il pagamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master sia
avvenuto in maniera dilazionata, dovranno essere esibite le copie relative a tutti i
versamentieffettuati;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale
l’Organismogestoreattestil’avvenutafrequenzadelcorsodapartedelbeneficiarioper
una durata non inferiore all’80% del monte ore previsto (inclusi i periodi di stage),
corredata di documento di identità del firmatario. Tale dichiarazione potrà essere
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omessasoltantonelcasodimastersvoltiall’estero,periqualil’Organismogestorenon
prevede la registrazione della frequenza giornaliera; in tal caso l’Organismo gestore
dovràrilasciareappositadichiarazioneattestantetalecircostanza;


dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldisposto dicuiagliartt.75e76 delcitatoDPR,nellaqualeil
SoggettoOspitanteattestiilnumerodelleoreedilperiododisvolgimentodellostage,
corredatadidocumentodiidentitàdelfirmatario;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,nellaqualesi
attesti di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati per la
partecipazionedelpercorsoformativoperilqualeèstatoassegnatoilcontributo(come
da modello reperibile sul portale http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione Ritorno al
Futuro);



copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

B. In due tranche, previa sottoscrizione di apposito atto di impegno, secondo le seguenti
modalità:
-

anticipo,pariall’80%delcontributoassegnato;

-

saldo,nellamisuradelrestante20%delcontributoassegnato,darichiederenei30
giornisuccessivialladatadiconseguimentodeltitolofinale.

L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita istanza composta dalla
seguentedocumentazione:


richiesta

di

erogazione

80%

(come

da

modello

reperibile

sul

portale

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);


originaledellacostituitapolizzafidejussoriaagaranziadell’anticipo,rilasciataunicamente
dai soggetti individuati con D.D. n. 863 del 29/04/2011, pubbl. sul BURP n. 83 del
26/05/2011,irrevocabile,incondizionataedescutibileaprimarichiesta),comedamodello
reperibilesulportalehttp://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo;



certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di
avvenutopagamentodellaratadiiscrizionealmedesimocorso;
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atto di impegno formale alla frequenza del percorso formativo per cui si è risultati
beneficiari della borsa di studio (come da modello reperibile sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);



dichiarazionedell’Organismogestoredacuisievincanolasedeedilcalendariocongiorni
eoredisvolgimentodelcorso(unicamenteperimasternonuniversitarisvoltiinPugliao
nei territori delle province limitrofe di: Avellino  Benevento  Potenza  Matera 
Campobasso);



copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

Il saldo sarà liquidato a seguito della presentazione, ad opera del beneficiario, di apposita
istanzacompostadallaseguentedocumentazione:


richiesta di erogazione 20% (come da modello reperibile sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);



copiaconformeall’originaledell’attestatorilasciatoalterminedelcorso,dalqualerisulti
ilconseguimentodeltitoloprevistoocertificatosostitutivo;



documentazioneaventevalorefiscalecorredatadaquietanzaliberatoria,comprovante
l’avvenuto versamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master.
Laddove il pagamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master sia
avvenuto in maniera dilazionata, dovranno essere esibite le copie relative a tutti i
versamentieffettuati;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale
l’Organismogestoreattestil’avvenutafrequenzadelcorsodapartedelbeneficiarioper
una durata non inferiore all’80% del monte ore previsto (inclusi i periodi di stage),
corredata di documento di identità del firmatario. Tale dichiarazione potrà essere
omessasoltantonelcasodimastersvoltiall’estero,periqualil’Organismogestorenon
prevede la registrazione della frequenza giornaliera; in tal caso l’Organismo gestore
dovràrilasciareappositadichiarazioneattestantetalecircostanza;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldisposto dicuiagliartt.75e76 delcitatoDPR,nellaqualeil
SoggettoOspitanteattestiilnumerodelleoreedilperiododisvolgimentodellostage,
corredatadidocumentodiidentitàdelfirmatario;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 25-07-2013



24573

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,nellaqualesi
attesti di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati per la
partecipazionedelpercorsoformativoperilqualeèstatoassegnatoilcontributo(come
da modello reperibile sul portale http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione Ritorno al
Futuro);



richiestadisvincolodellapolizzafidejussoriapresentataagaranziadell’anticipo(come
da modello reperibile sul portale http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione Ritorno al
Futuro);



copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

C. In due tranche, previa sottoscrizione di apposito atto di impegno, secondo le seguenti
modalità:
-

anticipo,pariall’50%delcontributoassegnato;

-

saldo,nellamisuradelrestante50%delcontributoassegnato,darichiederenei30
giornisuccessivialladatadiconseguimentodeltitolofinale.

L’anticipo sarà liquidato ad avvenuta presentazione di apposita istanza composta dalla
seguentedocumentazione:


richiesta

di

erogazione

50%

(come

da

modello

reperibile

sul

portale

http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);


originaledellacostituitapolizzafidejussoriaagaranziadell’anticipo,rilasciataunicamente
dai soggetti individuati con D.D. n. 863 del 29/04/2011, pubbl. sul BURP n. 83 del
26/05/2011,irrevocabile,incondizionataedescutibileaprimarichiesta),comedamodello
reperibilesulportalehttp://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo;



certificato di iscrizione e frequenza al percorso formativo prescelto o attestazione di
avvenutopagamentodellaratadiiscrizionealmedesimocorso;



atto di impegno formale alla frequenza del percorso formativo per cui si è risultati
beneficiari della borsa di studio (come da modello reperibile sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);



dichiarazionedell’Organismogestoredacuisievincanolasedeedilcalendariocongiorni
eoredisvolgimentodelcorso(unicamenteperimasternonuniversitarisvoltiinPugliao
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nei territori delle province limitrofe di: Avellino  Benevento  Potenza  Matera 
Campobasso);


copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

Il saldo sarà liquidato a seguito della presentazione, ad opera del beneficiario, di apposita
istanzacompostadallaseguentedocumentazione:


richiesta di erogazione 50% (come da modello reperibile sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.itsezioneRitornoalFuturo);



copiaconformeall’originaledell’attestatorilasciatoalterminedelcorso,dalqualerisulti
ilconseguimentodeltitoloprevistoocertificatosostitutivo;



documentazioneaventevalorefiscalecorredatadaquietanzaliberatoria,comprovante
l’avvenuto versamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master.
Laddove il pagamento dell’intero importo previsto per la frequenza del master sia
avvenuto in maniera dilazionata, dovranno essere esibite le copie relative a tutti i
versamentieffettuati;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale
l’Organismogestoreattestil’avvenutafrequenzadelcorsodapartedelbeneficiarioper
una durata non inferiore all’80% del monte ore previsto (inclusi i periodi di stage),
corredata di documento di identità del firmatario. Tale dichiarazione potrà essere
omessasoltantonelcasodimastersvoltiall’estero,periqualil’Organismogestorenon
prevede la registrazione della frequenza giornaliera; in tal caso l’Organismo gestore
dovràrilasciareappositadichiarazioneattestantetalecircostanza;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldisposto dicuiagliartt.75e76 delcitatoDPR,nellaqualeil
SoggettoOspitanteattestiilnumerodelleoreedilperiododisvolgimentodellostage,
corredatadidocumentodiidentitàdelfirmatario;



dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e
nellaconsapevolezzadeldispostodicuiagliartt.75e76delcitatoDPR,nellaqualesi
attesti di non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati per la
partecipazionedelpercorsoformativoperilqualeèstatoassegnatoilcontributo(come
da modello reperibile sul portale http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione Ritorno al
Futuro);
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richiestadisvincolodellapolizzafidejussoriapresentataagaranziadell’anticipo(come
da modello reperibile sul portale http://pianolavoro.regione.puglia.it sezione Ritorno al
Futuro);



copialeggibilediundocumentodiidentitàincorsodivalidità.

Inognicaso,ilcontributosaràerogatoinunadelleseguentimodalità:
- accreditosucontocorrentebancarioopostaleintestatoocointestatoalbeneficiario;
- accredito su carta prepagata collegata ad conto corrente bancario intestato o
cointestatoalbeneficiario(nonsonoammessePostepayoPaypal);


M)Indicazionidelforocompetente


PereventualicontroversieinesitoalpresenteavvisosidichiaracompetenteilForodiBari.


N)  Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge
241/1990es.m.i.

AisensidellaLeggen.241/1990es.m.i.,l’unitàorganizzativacuièattribuitoilprocedimento
è:
REGIONEPUGLIAServizioFormazioneProfessionale
VialeCorigliano1ZonaIndustriale70132Bari
DirigenteResponsabile:Dott.ssaANNALOBOSCO
Responsabiledelprocedimento:Dott.GABRIELEVALERIO


O)Ulterioriinformazioni

LaRegionePugliasiriservalafacoltàdieffettuarecontrollirelativisiaalledichiarazionirese,
siaalleattivitàinsvolgimentoancheattraversoaccertamentidiretti.
La presenza di dichiarazioni false e mendaci comporterà la segnalazione all’Autorità
Giudiziariaperiprovvedimentidicompetenza,nonchélarevocadellaborsadistudioedil
conseguenterecuperodellesommeerogate.
Informazioniaggiuntivesull’avvisopotrannoessererichiesteesclusivamenteconsultandola
sezione FAQ o utilizzando il servizio Richiedi Info attivo nella pagina del bando sul portale
http://pianolavoro.regione.puglia.it.nellasezioneRitornoalFuturo
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P)Tuteladellaprivacy


Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è
parteintegrantedelpresenteatto.
1.Premessa
Ai sensidell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”),laRegionePugliainqualitàdi“Titolare”deltrattamento,ètenutaafornirleinformazioniinmeritoall’utilizzodei
suoidatipersonali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Puglia, in quanto soggetto
pubblicononeconomico,nonnecessitadelsuoconsenso.
2.Fontedeidatipersonali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della presentazione alla Regione Puglia, della proposta di operazione e durante tutte le fasi successive di
comunicazione.
3.Finalitàdeltrattamento
Idatipersonalisonotrattatiperleseguentifinalità:
a)

registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento alla
AmministrazioneRegionaleperlarealizzazionediattività;

b)

realizzareattivitàdiistruttoriaevalutazionesullepropostedioperazionepervenute;

c)

realizzareattivitàdiverificaecontrolloprevistedallenormativevigentiinmateria;

d)

inviarecomunicazioniagliinteressatidapartedell’AmministrazioneRegionale;

e)

realizzareindaginidiretteaverificareilgradodisoddisfazionedegliutentisuiservizioffertiorichiesti;

f)

previa autorizzazione, istituzione, da parte dell’Amministrazione Regionale, di un archivio informatico nel quale
sarannoinseriticurriculumvitaedeibeneficiaridiborsachehannoconseguitol’attestatofinaleaconclusionedel
percorsoprescelto.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecnicheediverifica.
4.Modalitàditrattamentodeidati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematiciconlogichestrettamentecorrelateallefinalitàsopraevidenziatee,comunque,inmododagarantirelasicurezza
elariservatezzadeidatistessi.Adempiutelefinalitàprefissate,idativerrannocancellatiotrasformatiinformaanonima.
5.Facoltativitàdelconferimentodeidati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalitàdeltrattamento”).
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6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
ResponsabilioIncaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Puglia individuati quali
Incaricatideltrattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Puglia previa designazione in qualità di Responsabili del
trattamentoegarantendoilmedesimolivellodiprotezione.
7.Dirittidell'Interessato
Lainformiamo,infine,chelanormativainmateriadiprotezionedeidatipersonaliconferisceagliInteressatilapossibilitàdi
esercitarespecificidiritti,inbaseaquantoindicatoall’art.7del“Codice”chequisiriporta:
1.L’interessatohadirittodiottenerelaconfermadell’esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,anchesenon
ancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile.
2.L’interessatohadirittodiottenerel’indicazione:
a)

dell’originedeidatipersonali;

b)

dellefinalitàemodalitàdeltrattamento;

c)

dellalogicaapplicataincasoditrattamentoeffettuatoconl’ausiliodistrumentielettronici;

d)

degliestremiidentificativideltitolare,deiresponsabiliedelrappresentantedesignatoaisensidell’art.5,comma2;

e)

deisoggettiodellecategoriedisoggettiaiqualiidatipersonalipossonoesserecomunicatiochepossonovenirnea
conoscenzainqualitàdirappresentantedesignatonelterritoriodelloStato,diresponsabilioincaricati.

3.L’interessatohadirittodiottenere:
a)

l’aggiornamento,larettificazioneovvero,quandovihainteresse,l’integrazionedeidati;

b)

lacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiinviolazionedilegge,compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamentetrattati;

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
dirittotutelato.

4.L’interessatohadirittodiopporsi,intuttooinparte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b)

altrattamentodidatipersonalicheloriguardanoafinidiinviodimaterialepubblicitarioodivenditadirettaoper
ilcompimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale.

8.TitolareeResponsabilideltrattamento
IlTitolaredeltrattamentodeidatipersonalidicuiallapresenteInformativaèlaRegionePuglia.

