REGIONE SICILIA:
AVVISO PER LA FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
POR-FSE 2014-2020
Roma, 7 novembre 2017. La Regione Sicilia ha pubblicato un Avviso con il quale intende fornire
un sostegno alle esigenze di continuo e costante aggiornamento sia dei liberi professionisti -ed
altresì dei lavoratori autonomi di tipo intellettuale- nell’ottica sia di garantire la qualità e
l’efficienza delle prestazioni professionali, nel migliore interesse dell’utente e della collettività che
di contribuire allo sviluppo professionale dei soggetti beneficiari dell’intervento.
Possono accedere alla misura dell’intervento gli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati iscritti nel
rispettivo Albo, in condizione dei regolarità.
I contributi sono finalizzati alla copertura delle spese di iscrizione alle seguenti tipologie di percorsi
formativi: tipologia A: corsi di formazione e di aggiornamento professionali erogati da ordini e
collegi professionali, da associazioni professionali, dal Ministero dello Sviluppo Economico, da enti
di formazione accreditati dalla Regione Siciliana, ecc..; tipologia B: corsi, in Italia o in altro Paese
UE, di master di I e II livello, diplomi e corsi di specializzazione erogati da Università e Scuole di
alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR o Università pubbliche e Scuole
di alta formazione di altro Stato UE riconosciute.
Le risorse finanziarie in dotazione per l’intervento di cui al presente Avviso ammontano
complessivamente a euro 3.000.000., così suddivise: euro 1.800.000 per la concessione di contributi
spendibili per percorsi di formazione della tipologia A; euro 1.200.000 per la concessione di
contributi spendibili per i corsi rientranti nella tipologia B.
Possono presentare domanda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati -nonché gli altri
professionisti indicati nel bando- in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del
presente Avviso: essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Sicilia da almeno sei
mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del presente Avviso; avere un’età compresa
fra i 18 e i 67 anni; esercitare l’attività professionale nella Regione Sicilia; essere in possesso di
partita IVA da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso; essere iscritti nel
rispettivo Albo territoriale -per i professionisti non ordinistici ad una associazione riconosciuta- in
condizione di regolarità, anche contributiva; essere titolari di reddito non superiore ad euro 30.000
nell’anno.
Gli Enti proponenti dovranno predisporre la domanda di finanziamento e i relativi allegati
avvalendosi esclusivamente della specifica procedura informatica disponibile al link
http://avviso162017.siciliafse1420.it.
Le domande dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, via posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo siciliafse1420@legalmail.it entro le ore 12.00 del 30 novembre p.v.
Scarica l’Avviso pubblico

