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Storico revisioni 
Data Revisione Descrizione Redatto Verificato Approvato 

09/12/2014 1.0 Prima stesura    

 

Diffusione e riservatezza dei contenuti 
La diffusione del presente documento è limitata al RTI IRFIS Spa, Info Srl, IZI Spa, 
Mediterranea Engineering Srl e alla Regione Siciliana. Ogni riproduzione parziale o totale da 
parte di altri soggetti senza esplicita autorizzazione da parte del RTI, è pertanto vietata a 
norma delle leggi vigenti. Il RTI non si assume alcuna responsabilità per l’uso del materiale 
contenuto nel presente documento. 

 

Finalità del documento 
Il presente documento si pone l’obiettivo di illustrare ai beneficiari della Misura e ai 
destinatari delle borse di studio a valere su ciascun ciclo dell’Avviso M3/2014 della 
Sovvenzione Globale Sicilia Futuro, l’iter procedurale e gli adempimenti necessari per la 
presentazione delle istanze l’ottenimento del contributo. 
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Definizioni 
 

PO FSE: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della 
Regione Siciliana per il periodo 2007/2013; 

AdG: Autorità di Gestione del PO FSE; 

S.G.: Sovvenzione Globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

O.I.: Organismo Intermedio SICILIA FUTURO costituito dal R.T.I. IRFIS – FinSicilia S.p.A., INFO 
S.r.l., I.Z.I. S.p.A., Mediterranea Engineering S.r.l. 

Dottorando di ricerca: chi sta frequentando un corso di dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 
224/1999 da almeno un anno e non ha ancora sostenuto l’esame finale; 

Dottore di ricerca: chi ha superato l’esame finale del corso di dottorato di ricerca ai sensi del 
D.M. n. 224/1999, ovvero che possiede titolo di studio specifico conseguito presso 
università straniere dichiarato equipollente al dottorato;  

Destinatari (o soggetti destinatari): soggetti che alla data di presentazione della domanda 
posseggano i requisiti di dottori di ricerca o di dottorandi di ricerca; 

Percorso di inserimento nel mercato del lavoro: finalizzato a favorire l’ingresso dei soggetti 
destinatari della presente Misura nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni: 

- per i dottorandi di ricerca: periodo di studio e ricerca di dodici mesi presso l’università, 
con sede in Sicilia, presso la quale si sta frequentando il percorso di dottorato e periodo 
di stage di sei mesi presso centri di ricerca non universitari e imprese con almeno 
un’unità produttiva in Sicilia; 

- per i dottori di ricerca: periodo di stage di sei mesi presso centri di ricerca non 
universitari e imprese con almeno un’unità produttiva in Sicilia. 

Stage: periodo di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi della normativa vigente; 

Soggetti beneficiari o Soggetti proponenti: 

- per i dottorandi di ricerca: università con sede in Sicilia presso la quale si sta realizzando 
il dottorato; 

- per i dottori di ricerca: centri di ricerca non universitari o imprese aventi sede in Sicilia o 
almeno un’unità produttiva in Sicilia;  

Strutture ospitanti: strutture con almeno un’unità produttiva in Sicilia presso cui si terrà il 
corso e/o l’attività di studio e ricerca o stage, consistenti  in:  

- università, limitatamente alla frequenza ai corsi e alle attività di studio e ricerca da parte 
dei dottorandi di ricerca; 

- centri di ricerca non universitari limitatamente alle attività di stage per i dottori e 
dottorandi;  

- imprese limitatamente alle attività di stage per i dottori e dottorandi; 

NUI: Numero Unico di Identificazione della domanda; 

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da IRFIS – FinSicilia S.p.A. (capofila 
mandataria), INFO S.r.l., I.Z.I. S.p.a., Mediterranea Engineering S.r.l. (mandanti); 
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Data di pubblicazione dell’Avviso: la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana (GURS) della comunicazione di apertura di un ciclo per l’assegnazione delle 
risorse relative alla Misura di cui al presente Avviso. 

Termine ultimo previsto per la Misura: è la data entro la quale dovranno essere completate 
tutte le attività agevolate dalla Misura in argomento. Tale data è, al momento, fissata nel 30 
aprile 2015, salva eventuale proroga pubblicata sulla GURS o sul sito internet dell’O.I.; 

 

Istruzioni per la presentazione dell’istanza 
 

Le domande per l’ottenimento della borsa di studio sono presentate dal Soggetto 
proponente (Beneficiario) che candida il dottorando/dottore di ricerca ed il relativo 
percorso di inserimento nel mercato del lavoro. Ciascun Soggetto proponente può 
presentare più domande, fermo restando che per l’attività di stage dovranno essere 
rispettati i vincoli di contemporaneità imposti dall’art. 4 dell’avviso M3/2014. 
 
Ogni dottorando/dottore di ricerca può concorrere con un solo Soggetto proponente e per 
un solo percorso di inserimento nel mercato del lavoro, pena l’esclusione di tutte le 
domande presentate per il medesimo dottorando/dottore di ricerca. 
Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, secondo le modalità di 
seguito indicate che prevedono una preliminare compilazione dell’istanza “on line” o 
secondo le modalità riportate sul sito dell’OI www.siciliafuturo.it, la trasmissione mediante 
apposita procedura informatica e il successivo inoltro della documentazione cartacea. 
 
La procedura di compilazione, trasmissione e ricezione della domanda sarà attiva dalle ore 

10,00 del lunedì seguente alla data di pubblicazione dell’Avviso e sino alle ore 13,00 del 

trentesimo giorno  successivo (improrogabilmente, anche se tale termine finale cade di 

sabato o in giorno festivo). Sono fatti salvi diversi termini eventualmente indicati nella 

GURS o nel sito internet dell’O.I.. 

 
Non saranno ammesse domande trasmesse oltre tale termine. 
La domanda e le relative dichiarazioni devono essere rilasciate in lingua italiana. 

 

Procedura di trasmissione dell’istanza 

 

La domanda è composta da tre sezioni: 

� Sezione n. 1 –  SOGGETTO PROPONENTE –  sottoscritta dal rappresentante legale della 
Struttura proponente ovvero altro soggetto munito di analoghi poteri.  

� Sezione n. 2 –  STRUTTURA OSPITANTE –  sottoscritta dal rappresentante legale della 
Struttura ospitante ovvero altro soggetto munito di analoghi poteri. 

� Sezione n. 3 - STANDING DEL DOTTORANDO/DOTTORE - sottoscritta dal 
dottorando/dottore di ricerca destinatario della borsa di studio. 

Per la trasmissione dell’istanza, il Soggetto proponente dovrà eseguire la seguente 
procedura: 
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1) Registrazione sull’apposita sezione del sito e acquisizione delle credenziali di accesso, se 
disponibile la procedura “on line”; in alternativa sul sito dell’OI sarà disponibile il file 
dell’istanza da compilare, secondo le istruzioni ivi riportate, e spedire mediante un 
valido indirizzo di PEC; 

2) Compilazione e Conferma della domanda; 
Nella domanda ciascun soggetto coinvolto (Struttura proponente, Struttura ospitante, 
dottorando/dottore di ricerca) dovrà debitamente compilare e successivamente 
sottoscrivere la sezione di propria competenza (dichiarazioni obbligatorie ed 
eventualmente quelle facoltative, priorità, caratteristiche del percorso finalizzato a 
favorire l’inserimento dei dottori di ricerca e dei dottorandi nel mondo produttivo, area 
disciplinare di riferimento, ecc.). 
Ultimata la fase di compilazione dell’istanza, verificata la completezza e la correttezza 
dei dati inseriti, il Soggetto proponente dovrà convalidare i dati mediante la “conferma” 
dell’istanza.  

3) Invio telematico dell’istanza; 
L’istanza confermata dovrà quindi essere “inviata” attraverso la procedura indicata sul 
sito dell’OI. 
La procedura informatica attribuirà automaticamente all’istanza “inviata” il Numero 
Unico di Identificazione (NUI).  

4) Stampa della domanda; 
A pena di inammissibilità, per rendere effettiva la richiesta, la domanda “confermata” e 
“inviata” dovrà essere stampata e debitamente sottoscritta in ogni sezione da ciascun 
soggetto coinvolto (Soggetto proponente, Struttura ospitante, dottorando/dottore di 
ricerca) che, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, si assume la piena 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni false e mendaci. 

5) Trasmissione dell’istanza e della documentazione richiesta in formato cartaceo; 
Entro il decimo giorno successivo al termine di scadenza della trasmissione telematica 
delle domande, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di 
recapito autorizzata all’OI presso l’IRFIS – FinSicilia S.p.A. via Giovanni Bonanno 47 – 
90143 Palermo, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “PO FSE 2007-2013 – 
Sovvenzione Globale Sicilia Futuro – Avviso Misura 3 – Domanda”, l’istanza in originale in 
formato cartaceo, recante il NUI, debitamente compilata, datata, comprensiva di tutte le 
dichiarazioni indicate al punto 8.1 dell’Avviso e sottoscritta da parte del Soggetto 
proponente (sezione 1), della Struttura ospitante (sezione 2) e del dottore/dottorando di 
ricerca (sezione 3), corredata da copia dei documenti di riconoscimento in corso di 
validità dei soggetti sottoscrittori e dalla documentazione prevista dall’art. 8.2 
dell’Avviso. 

La domanda corredata della suddetta documentazione potrà essere consegnata anche a 
mano entro le ore 12,00 del suddetto termine finale. 

Se cade di giorno festivo o di sabato, il suddetto termine finale si intende prorogato al 
giorno feriale successivo.  

Non saranno ammesse domande prive della sottoscrizione di tutti i soggetti sopra 
indicati, nonché quelle pervenute per qualsiasi motivo oltre il suddetto termine 
perentorio. Eventuali ritardi del servizio postale sono a carico del mittente. 

 
Non saranno ammesse domande che non siano state presentate secondo la procedura 
sopra indicata. 
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Compilazione del modello 
 
Il Soggetto proponente dovrà inviare la domanda redigendo l’apposito modello (schema All. 
A), che riepiloga i dati anagrafici nonché tutte le informazioni utili per l’individuazione del 
percorso finalizzato a favorire l’inserimento dei dottorandi e dottori di ricerca nel mondo 
produttivo, il riconoscimento dei punteggi e delle eventuali priorità.  
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere redatte, a pena di esclusione, in lingua 
italiana. 
Il Soggetto proponente può presentare una sola istanza per ciascun destinatario. 
Il numero massimo di istanze ammissibili a finanziamento per attività di stage è definito 
dalla tabella riportata all’art.4 dell’avviso. Le istanze saranno selezionate secondo l’ordine 
decrescente dei punteggi riconosciuti. 
 
Sezione n. 1 –  SOGGETTO PROPONENTE 

questa sezione contiene gli elementi utili ad individuare il Soggetto proponente, il percorso 
finalizzato a favorire l’inserimento dei dottorandi e dottori di ricerca nel mondo produttivo, 
nonché le caratteristiche dell’attività di studio e ricerca e/o progetto di stage. 
Il Soggetto proponente che coincide con la Struttura ospitante (progetto di stage dei dottori 
di ricerca) è tenuto a compilare soltanto questa sezione.  
 

Frontespizio: 
 
il frontespizio è costituito da due parti: 

• la sezione riepilogativa dei dati anagrafici del Soggetto proponente con l’indicazione di 
un valido indirizzo di “Posta Elettronica Certificata (PEC)”, presso cui l’OI notificherà 
ufficialmente ogni comunicazione; 

• la richiesta di assegnazione di borsa di studio per la frequenza di un percorso di 
inserimento nel mercato del lavoro (corsi di studio ed attività di ricerca in università e/o 
di stage in imprese o centri di ricerca non universitari) da parte di un 
dottorando/dottore di ricerca. 

 
Indipendentemente dal titolo di studio posseduto dal dottorando/dottore di ricerca, il 
percorso di inserimento nel mercato del lavoro (attività di studio e ricerca e/o Stage) deve 
essere inquadrabile in una delle seguenti aree disciplinari/settori prioritari: 

1. Ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine, 
biologia, biomedicina, biotecnologie, statistica; 

2. Medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, 
management, scienze naturali, scienze agrarie e veterinarie; 

3.  Scienze umanistiche e lingue; 
4. Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell’informazione; 
5.  Beni artistici (con particolare attenzione alle tecnologie per la protezione, il 

mantenimento e l’ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali 
(incluse la musica e il design). 

L’indicazione nell’istanza dell’area disciplinare sarà successivamente sottoposta a 
valutazione da parte dell’O.I., che ne verificherà la coerenza in relazione alle caratteristiche 
del percorso di inserimento nel mercato del lavoro. 
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Il Soggetto proponente deve altresì specificare l’importo complessivo delle agevolazioni 
richieste. Tale importo è determinato dalla somma delle seguenti voci: 

• Indennità di frequenza ai corsi, alle attività di ricerca e allo stage 
Per i dottorandi di ricerca l’indennità di frequenza ai corsi ed alle attività di ricerca e di 
Stage è pari a € 7,00 (euro sette/00) per ogni ora di presenza in università, impresa o 
centro di ricerca non universitario, così come dimostrata da apposito registro 
individuale, con un massimo mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00).  
Per i dottorandi che ricevono già altre borse di studio o contributi, l’indennità di cui 
all’Avviso della Misura 3 è ridotta ad un ammontare sufficiente a coprire la differenza tra 
quanto percepito mensilmente per borsa di studio o altro contributo e la suddette soglia 
massima di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) mensili.  
l’indennità di frequenza sarà riconosciuta a partire dall’1 gennaio 2014 purché vengano 
rispettate tutte le prescrizioni dell’Avviso. 

• Indennità di stage 
Per i dottori di ricerca l’indennità di Stage è pari a € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora di 
presenza in impresa o centro di ricerca non universitario, così come dimostrata da 
apposito registro individuale, con un massimo mensile di € 1.520,00 (euro 

millecinquecentoventi/00).  
L’indennità di Stage sarà riconosciuta a partire dall’inizio dello Stage che dovrà essere 
avviato successivamente ed entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.  

• Oneri relativi alle polizze R.C. e alle polizze rischio di infortuni 

Sono riconosciuti gli oneri delle polizze R.C. e delle polizze che coprono il rischio di 
infortuni nella Struttura ospitante sino all’importo massimo di Euro 120,00; eventuali 
maggiori oneri restano a carico della Struttura ospitante. 

 
L’importo complessivamente richiesto nell’istanza ed ammesso alle agevolazioni, non può 
essere successivamente aumentato. Pertanto, eventuali maggiori oneri, rispetto a quelli 
ammessi alle agevolazioni, non saranno rimborsabili. 
 
Dichiarazioni: 
 

A)  Se il Soggetto proponente è un’Università (dottorando) ovvero un Centro di ricerca 

non universitario (stage per dottore di ricerca) che possiede i requisiti di cui all’art. 30, 

paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, deve dichiarare : 

• di avere la sede o almeno una unità produttiva in Sicilia; 

• per i soli dottorandi, il periodo durante il quale sarà frequentata l’Università per corsi 
e attività di ricerca, con l’indicazione del termine iniziale e finale; 

• per i soli dottorandi, le caratteristiche dell’attività di studio e ricerca e il progetto di 
stage (nello spazio preposto specificare l’articolazione, gli obiettivi e i risultati attesi); 

• per i soli dottori, il periodo di stage con l’indicazione del termine previsto iniziale e 
finale; 

• per i soli dottori, le caratteristiche del progetto di Stage (nello spazio preposto 
specificare l’articolazione, gli obiettivi e i risultati attesi); 

• per i soli dottori, di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del 
numero massimo di stagisti indicati all’art. 4 dell’Avviso; 
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• le generalità del Supervisore referente dell’OI presso il Soggetto proponente per 
tutte le attività che svolgerà il dottorando o il dottore di ricerca; 

• il ruolo ricoperto dal suddetto Supervisore; 

• di non beneficiare di altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, 
nazionali, regionali o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per la 
medesima attività di ricerca/stage oggetto della domanda. 

Qualora il Soggetto proponente è un soggetto privato, alle precedenti dichiarazioni si 

aggiunge: 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante 

o l’insussistenza di procedure concorsuali e dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 
67 D. Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione; 

o gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o presso altri eventuali 
altri registri, ove previsto; 

o l’adesione al Protocollo di legalità e il non essere stato vittima di richieste estorsive 
da parte di organizzazioni criminali che non siano state denunciate all’autorità 
giudiziaria. 

 
B) Se il Soggetto proponente è un’Impresa ovvero un Centro di Ricerca non universitario 

(stage per dottore di ricerca) che non possiede i requisiti di cui all’art. 30, paragrafo 1 

del Regolamento (CE) n. 800/2008, deve attestare mediante dichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 resa dal rappresentante legale o altro soggetto 

munito dei relativi poteri: 

• gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o presso altri eventuali 
registri, se previsti; 

• l’insussistenza di procedure concorsuali e dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 
67 D.Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione; 

• di avere la sede o almeno una unità produttiva in Sicilia;  

• il periodo di stage con l’indicazione del termine previsto iniziale e finale; 

• di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo di 
stagisti indicati all’art. 4 dell’Avviso; 

• le caratteristiche del progetto di Stage (nello spazio preposto specificare 
l’articolazione, gli obiettivi e i risultati attesi); 

• le generalità del Supervisore referente dell’O.I. presso il Soggetto proponente per 
tutte le attività che svolgerà il destinatario; 

• il ruolo ricoperto dal suddetto Supervisore; 

• di disporre di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato; 

• di non beneficiare di altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, 
nazionali, regionali o comunque concessi da enti ed istituzioni pubbliche) per la 
medesima attività di ricerca/stage oggetto della domanda; 

• di essere in regolare attività; 
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• di non essere attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 

• di non essere attiva nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui 
all’allegato I del Trattato CE; 

• di non essere attiva nel settore carboniero; 

• di non operare nel settore del trasporto di merci su strada; 

• di non aver ricevuto aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione 
Europea ovvero, se ricevuti, di averli restituiti o depositati in un conto bloccato; 

• di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL di riferimento, 
sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

• di essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n.68/1999 in 
materia di diritto al lavoro dei disabili (solo per le imprese con più di 15 dipendenti); 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
sociali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

• di non aver beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici percepiti a titolo di 
aiuti “de minimis”, ovvero che l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti non supera 
la soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 
dicembre 2006; 

• di non trovarsi “in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria; 

• di aderire al Protocollo di legalità e di non essere stata vittima di richieste estorsive 
da parte di organizzazioni criminali che non siano state denunciate all’autorità 
giudiziaria. 

 

C) Ulteriori dichiarazioni, richieste:  

 

1. di aver visionato la Guida per la compilazione della presente domanda (Istruzioni 
operative) e la Guida alla rendicontazione (Linee guida di rendicontazione), e di 
essere a conoscenza delle norme che regolano l’Avviso Pubblico in questione nonché 
di quanto contenuto nei relativi documenti pubblicati congiuntamente a detto 
Avviso; 

2. di essere a conoscenza che in caso di concessione della borsa di studio, le relative 
erogazioni saranno effettuate dall’ORGANISMO INTERMEDIO subordinatamente 
all’effettiva assegnazione da parte dell’Amministrazione Regionale delle necessarie 
dotazioni finanziarie; 

3. di essere a conoscenza che ogni comunicazione dell’ORGANISMO INTERMEDIO al 
sottoscritto sarà notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

 

Sottoscrizione 
La sezione 1, successivamente all’invio telematico dell’istanza, dovrà essere stampata e 
debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del Soggetto proponente ovvero altro 
soggetto munito di analoghi poteri, che dovrà: 
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− specificare il tipo di documento allegato (Carta di Identità, Patente di guida, 
Passaporto, Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000); 

− specificare da chi è stato rilasciato il documento di riconoscimento, la sua data e il 
relativo numero. 

 

Sezione n. 2 – STRUTTURA OSPITANTE 

questa sezione deve essere compilata dalle Strutture ospitanti che non coincidono con il 
Soggetto proponente (progetto di stage del dottorando). 
Tale sezione contiene gli elementi utili ad individuare e qualificare l’impresa o il centro di 
ricerca non universitario presso il quale si realizzerà il progetto di stage. 
 

Frontespizio: 
il frontespizio è costituito dalla sezione riepilogativa dei dati anagrafici della Struttura 
ospitante con l’indicazione di un valido indirizzo di “Posta Elettronica Certificata (PEC)”, 
presso cui l’OI notificherà ufficialmente ogni comunicazione. 
 

D)  Dichiarazioni obbligatorie: 

Se la Struttura ospitante non coincide con il Soggetto proponente deve dichiarare: 

• di avere almeno una unità produttiva in Sicilia; 

• le generalità del Supervisore referente dell’O.I. presso la Struttura ospitante per tutte le 
attività che il dottorando svolgerà durante il periodo di stage; 

• il ruolo ricoperto dal Supervisore all’interno della Struttura ospitante; 

• l’impegno ad ospitare il dottorando per lo stage con l’indicazione del termine iniziale e 
finale previsto; 

• di impegnarsi a non accogliere contemporaneamente più del numero massimo di stagisti 
indicati all’art. 4 dell’Avviso; 

• le caratteristiche del progetto di stage (nello spazio preposto specificare l’articolazione, 
gli obiettivi e i risultati attesi); 

Inoltre, le Strutture ospitanti dovranno altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 

del D.P.R. n. 445/2000: 

• di essere un’impresa ovvero un organismo di ricerca non universitario; 

• il numero dei propri dipendenti, di cui almeno tre unità a tempo indeterminato; 

• l’insussistenza di procedure concorsuali e dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 67 
D.Lgs. 159/2011 e di non trovarsi in stato di liquidazione; 

• gli estremi dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o presso altri eventuali 
registri, ove previsto. 

• di non aver beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici percepiti a titolo di 
aiuti “de minimis”, ovvero che l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti non supera la 
soglia di € 200.000,00 stabilita dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 
2006; 

• di non trovarsi “in difficoltà” ai sensi della vigente normativa comunitaria; 

• di aderire al Protocollo di legalità e di non essere stata vittima di richieste estorsive da 
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parte di organizzazioni criminali che non siano state denunciate all’autorità giudiziaria. 

 
Sottoscrizione 
La sezione 2, successivamente all’invio telematico dell’istanza, dovrà essere stampata e 
debitamente sottoscritta dal rappresentante legale della Struttura ospitante ovvero altro 
soggetto munito di analoghi poteri, che dovrà: 

− specificare il tipo di documento allegato (Carta di Identità, Patente di guida, 
Passaporto, Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000); 

− specificare da chi è stato rilasciato il documento di riconoscimento, la sua data e il 
relativo numero. 

 

Sezione n. 3 - STANDING DEL DOTTORANDO/DOTTORE 

Questa sezione contiene i dati anagrafici e le informazioni necessarie per verificare le 
competenze ed esperienze del soggetto destinatario. 

Frontespizio: 
il frontespizio è costituito dalla sezione riepilogativa dei dati anagrafici del 
dottorando/dottore di ricerca. 
 
E) .1 – Dichiarazioni obbligatorie: 

Il dottorando/dottore di ricerca (destinatario) deve dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000: 

• di essere inoccupato, disoccupato o in mobilità (secondo la vigente normativa); 

• di essere residente nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno; 

• di essere di sesso maschile o femminile (ai fini del riconoscimento di eventuali priorità); 

• ove ricorra (ai fini del riconoscimento di eventuali priorità), di essere 
inoccupato/disoccupato da più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda; 

• ove ricorra (ai fini del riconoscimento di eventuali priorità) che il reddito ISEE del proprio 
nucleo familiare conseguito nella precedente annualità fiscale non supera l’importo di 
Euro 35.000,00;  

• di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure penale per reati che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici; 

• il punteggio attribuito per l’ammissione al percorso di dottorato espresso in 
sessantesimi;  

• di essere iscritto da almeno un anno ad un percorso di dottorato ovvero di aver 
conseguito il dottorato di ricerca da non oltre un anno; ovvero di essere in possesso 
dello specifico analogo titolo accademico di dottore di ricerca conseguito all’estero, 
conseguito al termine di un corso di durata legale almeno triennale, preventivamente 
riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di 
cooperazione e di mobilità; ovvero di essere in possesso dello specifico analogo titolo di 
studio conseguito al termine di un corso di durata legale almeno triennale presso 
università straniere non ancora dichiarato equipollente al dottorato e per il quale il 
destinatario richiede all’OI di procedere alla relativa valutazione, allegando la 



 

Avviso M3/2014 – Istruzioni Operative 

Pagina 12 di 14 

documentazione all’uopo indicata nell’Avviso;  

• di non essere destinatario di sanzioni ex art. 10 c.3 D.Lgs. 68/2012; 

• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione italiana; 

• di non percepire indennità mensili concesse da amministrazioni pubbliche italiane o 
straniere per il medesimo periodo di Stage ed attività di ricerca oggetto della presente 
con la sola esclusione di quelle previste all’art. 7 dell’Avviso; 

• di non avere avuto precedenti rapporti di lavoro con le Strutture ospitanti, 
impegnandosi a non attivare tali rapporti fino al termine della durata della borsa o, 
comunque, in assenza di interruzione definitiva della stessa; 

• di non avere alcun rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado ovvero di 
coniugio con la proprietà di persone fisiche delle Strutture ospitanti. 

 
E) .2 – Impegni: 

In tale sezione il dottorando/dottore di ricerca si impegna, in caso di aggiudicazione della 
borsa di studio da parte del Soggetto proponente, a non percepire: 
1. retribuzioni da lavoro dipendente, inclusi gli assegni di ricerca, di qualsiasi natura tali da 

assicurare un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione secondo la normativa italiana in vigore, nonché con compensi per lavoro 
autonomo superiori ad Euro 4.800,00 lordi nell’anno; al riguardo si precisa che la non 
cumulabilità della borsa decorre dalla data di avvio del percorso di inserimento nel 
mercato del lavoro e per il solo periodo di riconoscimento delle relative indennità. Il 
limite di reddito cumulabile, come sopra definito, è commisurato a 12 mesi di attività di 
studio, ricerca e/o stage agevolata (indennità riconosciute). Pertanto, qualora il periodo 
di attività agevolata è inferiore o superiore a 12 mesi, al fine di determinare il 
sopracitato limite per l'intera durata della borsa, si applica la regola del pro quota; 

2. borse di studio di natura pubblica e privata, tirocini formativi, stage, work experience ed 
altre forme di reddito ad essi assimilati ad eccezione di quelli a titolo gratuito o tali da 
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione secondo la normativa italiana in vigore (limite determinato secondo quanto 
specificato al precedente punto 1) e salvo, per i dottorandi di ricerca, il cumulo delle 
indennità, erogate nell’ambito del presente Avviso, con borse di studio di natura 
pubblica e privata assegnate per la frequenza al dottorato di ricerca fino alla 
concorrenza di € 1.200,00 lorde mensili. 

 Ulteriori dichiarazioni 

Il dottorando/dottore di ricerca dichiara di eleggere il domicilio ai fini della borsa di studio 
presso la sede della Struttura proponente. 
 
Sottoscrizione 
La sezione 3, successivamente all’invio telematico dell’istanza, dovrà essere stampata e 
debitamente sottoscritta dal dottorando/dottore di ricerca (destinatario), che dovrà: 

• specificare il tipo di documento allegato (Carta di Identità, Patente di guida, Passaporto, 
Altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 DPR 445/2000); 
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• specificare da chi è stato rilasciato il documento di riconoscimento, la sua data e il 
relativo numero. 

 

Istruzioni per l’erogazione della borsa 
 

L’erogazione della borsa di studio potrà avvenire su richiesta del beneficiario, previa 
sottoscrizione della Convenzione, secondo la seguente modalità: 

• In anticipazione, nella misura del 80% dell’ammontare complessivamente spettante a 
titolo di indennità di frequenza e/o di stage; 

• Saldo, che sarà corrisposto dopo la conclusione del percorso di inserimento nel mercato 
del lavoro e a seguito del favorevole esito della rendicontazione finale. 

 

Ai sensi dell’avviso M3/2014 sono ritenute ammissibili le seguenti spese: 
 

• Indennità di frequenza ai corsi, alle attività di ricerca e allo stage 
Per i dottorandi di ricerca l’indennità di frequenza ai corsi ed alle attività di ricerca e di 
Stage è pari a € 7,00 (euro sette/00) per ogni ora di presenza in università, impresa o 
centro di ricerca non universitario, così come dimostrata da apposito registro 
individuale, con un massimo mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00).  
Per i dottorandi che ricevono già altre borse di studio o contributi, l’indennità di cui 
all’Avviso della Misura 3 è ridotta ad un ammontare sufficiente a coprire la differenza tra 
quanto percepito mensilmente per borsa di studio o altro contributo e la suddette soglia 
massima di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) mensili.  

 

• Indennità di stage 
Per i dottori di ricerca l’indennità di Stage è pari a € 10,00 (euro dieci/00) per ogni ora di 
presenza in impresa o centro di ricerca non universitario, così come dimostrata da 
apposito registro individuale, con un massimo mensile di € 1.520,00 (euro 

millecinquecentoventi/00).  
 

• Oneri relativi alle polizze R.C. e alle polizze rischio di infortuni 

Sono riconosciuti gli oneri delle polizze R.C. e delle polizze che coprono il rischio di 
infortuni nella Struttura ospitante sino all’importo massimo di Euro 120,00; eventuali 
maggiori oneri restano a carico della Struttura ospitante. 

 
Il rimborso degli oneri relativi alle polizze R.C. e alle polizze rischio di infortuni potrà 
avvenire, su richiesta del beneficiario in occasione di una richiesta di erogazione, soltanto se 
le stesse sono state effettivamente sostenute, ossia pagate e regolarmente documentate. 
 
Il Percorso di inserimento nel mercato del lavoro dovrà essere avviato: 

• per i dottorandi a partire dalla data dell’1 gennaio 2014; 

• per i dottori di ricerca entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della 
domanda.  

A tal fine il Soggetto proponente è tenuto a comunicare preliminarmente all’OI la data 
effettiva di avvio dello stage mediante la trasmissione dell’All. 1 delle “Linee guida di 
rendicontazione”. 
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Qualsiasi richiesta di erogazione/rimborso dovrà essere trasmessa all’OI mediante PEC, 
allegando la documentazione prescritta.  
 
In particolare, il beneficiario per richiedere: 

• l’erogazione in anticipazione dell’indennità di frequenza/stage; 

• il rimborso degli oneri relativi alle polizze R.C. e alle polizze rischio di infortuni; 
dovrà compilare l’All. 2 delle “Linee guida di rendicontazione” e trasmetterlo all’OI con i 
relativi allegati. 
 
Le richieste di erogazione in anticipazione da parte dei Soggetti proponenti di natura 
giuridica privata, dovranno essere trasmesse anche in formato cartaceo allegando alle 
stesse una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale e per il relativo importo. 
La citata polizza potrà essere svincolata in sede di rendiconto finale dietro trasmissione da 
parte del beneficiario della relativa richiesta di svincolo (All. 3 delle Linee guida di 
rendicontazione). 
 
L’erogazione delle somme spettanti potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su 
apposito conto corrente bancario intestato al beneficiario, il cui IBAN dovrà essere 
debitamente specificato su ogni richiesta di erogazione. 
 
La documentazione per il rendiconto finale di spesa dovrà pervenire all’OI entro 30 gg. dalla 
data di chiusura del percorso finalizzato a favorire l’inserimento dei dottori di ricerca e dei 
dottorandi nel mondo produttivo e, in ogni caso, non oltre il 31/5/2014 salvo eventuali 
proroghe concesse dall’O.I.. 
 

Monitoraggio fisico della borsa 
 
Il Soggetto proponente dovrà consentire all’OI il monitoraggio fisico della borsa mediante la 
trasmissione, in uno con la richiesta di erogazione della quota a saldo: 

- dei fogli del registro presenze debitamente compilati dal dottorando/dottore di 
ricerca e firmati dal referente della Struttura ospitante; 

- di un prospetto dal quale si evince il numero di ore e frazioni di ore per ciascuna 
giornata di presenza e complessivamente per ciascuna mensilità. 

 
Il registro delle presenze numerato, bollato e siglato in ogni pagina dall’OI, sarà inviato al 
Beneficiario successivamente alla sottoscrizione e trasmissione della Convenzione da parte 
di quest’ultimo. Esso dovrà essere custodito dal referente della Struttura ospitante, nella 
sede di svolgimento del periodo di studio e ricerca e/o di stage, e compilato 
quotidianamente dal dottorando/dottore di ricerca destinatario della borsa.  
I fogli che attestano la frequenza al Corso del candidato dovranno essere sottoscritti dal 
referente della Struttura ospitante che ne attesterà la correttezza dei dati inseriti. 
 
Il registro delle presenze dovrà essere riconsegnato in originale all’OI, in sede di rendiconto 
finale, che lo acquisirà agli atti. 
 


