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REGIONE LAZIO 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
(Sintesi) 

“Torno Subito 2016” 
Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati  

……………………………………………………………… 

Scopo ed articolazione dell’intervento 
Torno Subito 2016 mira alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione delle competenze dei 
giovani studenti universitari e laureati. 
I proponenti potranno presentare progetti articolati in due fasi principali: 

A) fase 1: destinata ad un percorso di studio (Master) o di esperienza in ambito lavorativo fuori dalla regione Lazio. 
B) fase 2: destinata al reimpiego delle competenze acquisite nella Fase 1, all’interno della regione Lazio, attraverso 

lo svolgimento di tirocini, presso 1 soggetto ospitante-partner. 
 

Soggetti ammessi a presentare proposte 
I proponenti, potenziali destinatari dell’intervento sono i cittadini, italiani e stranieri, residenti e/o domiciliati nel Lazio da 
almeno 6 mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, iscritti presso un CPI (Centro Per l’Impiego), con i seguenti requisiti: 
- studentiuniversitari  
- laureati  
- studenti e diplomati delle scuole ad alta specializzazione tecnologica riconosciuti come “Istituti 

TecniciSuperiori” 
 

I suddetti requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
 

Inoltre, al momento dell’avvio del progetto il destinatario ammesso a finanziamento non dovrà avere  in corso alcun tipo 
di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) e non dovrà avere in corso tirocini, dottorati 
retribuiti o altri progetti finanziati con fondi comunitari o nazionali. 

 
Spese ammissibili a finanziamento per i singoli progetti 
 
saranno finanziate le seguenti spese: 
FASE 1: 

a) acquisto di corsi di formazione o master, da documentare a costireali  e indennità mensile, per 
esperienza di work experience fuori dalla RegioneLazio:€ 600,00 lordi almese, 

b) rimborso forfettario mensile delle spese di vitto, alloggio e viaggio come indicato nei costi standard  
c) assicurazione sanitaria sino ad un massimo di € 500,00 per i Paesi che non garantiscono la copertura 

sanitaria pubblica, da documentare a costireali 
d) costo per le pratiche di visto sino ad un massimo di € 500,00 per i Paesi in cui è richiesto, da 

documentare a costireali 
e) polizza fideiussoria pari al 3% dell’importo totale finanziato rilasciata da banche, assicurazioni o da 

intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i, da 
documentare a costireali 

f) servizi di assistenza e accompagnamento, sino ad un massimo di € 4.000,00 , per persone con 
disabilità da documentare a costi reali. Sono esclusi i costi per l’acquisto di apparecchiature, ausili, 
carrozzine, protesi, ecc.. Per tali beni è riconosciuto il solo costo dinoleggio. 

FASE 2: 

a) indennità mensile, per esperienza in ambito lavorativo, pari ad € 600,00lordi. 
b) indennità mensile per le attività di autoimpresa, pari ad € 600,00 lordi anche a copertura della quota richiesta dal 

soggetto gestore del coworking per i servizi offerti dallostesso. 
 

 
Modalità di presentazione dei progetti 
I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la compilazione del formulario on- line, seguendo la 
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procedura telematica e le istruzioni operative che saranno fornite a corredo. La procedura telematica per la presentazione 
dei progetti è disponibile sul sito www.tornosubito.laziodisu.it, all’interno della sezione “Bando 2016”. 
 
 
L’accesso al formulario per la presentazione dei progetti prevede: 

1. una registrazione on-line preliminare, nel corso della quale dovrà essere allegata copia scannerizzata del documento 
di identità del proponente. La registrazione è finalizzata ad acquisire l’identità del proponente, rilasciare un ID univoco 
di progetto e le password per l’accesso alla fase di compilazione delformulario 

2. una volta ottenuta la password di accesso, potrà essere avviata la compilazione del formulario on- 
line.Lafasedicompilazionepotràessereinterrottaeriavviataancheapiùriprese.Lacompilazioneprevede una sezione 
anagrafica e di acquisizione di dati statistici, una sezione di compilazione del CV del proponente e sezioni dedicate alla 
descrizione del progetto e relativo budget 

3. I dati inseriti per la compilazione del formulario on line potranno essere liberamente modificati e rivisti sino al 
momento dell’invio telematico, previsto a chiusura della procedura di compilazione con l’apposito tasto 
“inviaprogetto” 

4. Una volta effettuato l’invio ufficiale, il progetto non potrà essere più modificato ma soltanto visualizzato estampato 
 

Gli allegati, debitamente compilati e ove previsto sottoscritti, devono essere scansionati in formato PDF, per essere 
caricati sul sistema informatizzato predisposto per la candidatura (formulario on-line) attraverso la funzione “allega”, 
seguendo le istruzioni operative fornite nei diversi moduli di compilazione. 

 
 

Informazioni e richieste di chiarimenti in merito all’avviso 
 
Quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere inviati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: infotornosubito2016@laziodisu.it. 
Alle richieste di chiarimento verrà data risposta anche attraverso la pubblicazione di appositi chiarimenti nella sezione FAQ 
del sito www.tornosubito.laziodisu.it. 

 
 
Avviso sui seguenti siti istituzionali www.laziodisu.it e www.tornosubito.laziodisu.it 


