ASSE 1 BIS – SCHEDA 2
STRUMENTI PER INCENTIVARE L’ACCESSO AI CORSI DI ITS

Obiettivo/finalità

Supportare i giovani che intendono iscriversi a corsi di ITS per innalzare il loro livello
di competenze specialistiche e incrementare le loro opportunità occupazionali.
L’obiettivo si raccorda anche con quanto previsto nel Piano Nazionale Industria 4.0
in termini di rafforzamento dell’istruzione tecnica terziaria, come volano per la
formazione di tecnici superiori in aree strategiche per lo sviluppo economico del
Paese

Destinatari

Giovani in possesso dei requisiti per l’iscriversi ai corsi di ITS e per partecipare
all’Asse 1 bis del Programma Garanzia Giovani.

Descrizione Misura

L’intervento può finanziare, attraverso un avviso pubblico, le seguenti azioni:
- il contributo di iscrizione ai corsi ITS;
- le spese sostenute dal giovane per il viaggio, alloggio e vitto per la frequenza dei
corsi in una regione diversa dalla propria residenza;
- l’indennità di partecipazione durante il periodo di stage o di tirocinio curriculare.
Le azioni sono tra loro combinabili per ogni singolo giovane

Risultati attesi/output

Incremento di nuovi iscritti ai percorsi ITS, anche di giovani che scelgono percorsi in
una regione diversa dalla loro residenza.
Si ipotizzano circa 102 iscritti

Durata

Durata massima di 36 mesi

Spese ammissibili

-

Parametri di costo

Contributo alle spese di iscrizione.
Spese sostenute dal giovane per il viaggio, alloggio e vitto per la frequenza dei
corsi in una regione diversa dalla propria residenza.
Indennità di partecipazione allo stage o al tirocinio curriculare.

Per il rimborso del contributo relativo all’iscrizione ai corsi ITS è previsto un voucher
di importo massimo di 2.000,00 euro.
Il rimborso delle spese sostenute dal giovane per il viaggio, l’alloggio e il vitto per la
frequenza dei corsi in una regione diversa dalla propria residenza, è parametrato
sulla base dei costi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, nonché dal successivo Regolamento Delegato n.
2019/697 del 14.02.2019 e del Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della
Commissione del 27 settembre 2019.
Per l’indennità di partecipazione del giovane durante il periodo di stage o di tirocinio
curriculare come previsto dal corso ITS è previsto un rimborso pari a 300,00 euro
mensili al massimo per 6 mesi.
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