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FAQ 

 

Domanda: Il bando è rivolto a tutte le categorie professionali? La laurea è privilegiata? Dopo 
quanto tempo dalla presentazione della domanda viene comunicata l’eventuale 
accettazione della stessa?  

Risposta: Il bando è rivolto a tutte le categorie professionali. La laurea non è privilegiata. 
L’ammissione a finanziamento sarà comunicata al termine dell’iter della procedura 
di valutazione. 

 

Domanda:  E’ possibile frammentare il periodo di stage pur non superando il limite previsto della 
durata di sei mesi, in caso di particolare esigenze di stage? Si chiede altresì di poter 
ricevere il rimborso delle spese, sempre nel rispetto del limite previsto dal bando, in 
misura pari alle spese documentate dovendo sostenere, a differenza di altri 
candidati, maggiori spese relative ai trasferimenti nelle diverse città nonché al 
soggiorno nelle stesse?  

Risposta:  Sebbene non espressamente previsto dal bando, si ritiene che sia possibile 
frammentare il periodo di stage nell’ambito di un  arco massimo temporale di sei 
mesi. In tal caso la borsa potrà essere erogata in proporzione ai giorni di stage 
effettuati. 

   

Domanda: Cosa accade nel caso in cui l’azienda che aveva dato la disponibilità si tira indietro? 

Risposta: Nel caso l’azienda ospitante non fosse più disponibile dovrà essere sostituita in 
tempi brevi con altra azienda similare che sia coerente con le finalità dell’idea 
imprenditoriale e dello stage. 

 

Domanda: Cosa accade nel caso  in cui il vincitore della borsa decide di non partire più? 

Risposta: Il candidato, vincitore di borsa, che decide di non partire più decade dal beneficio. 
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Domanda:  Vi è un limite massimo alle borse finanziate dal FSE di cui si può beneficiare? Se si 
quante?  

Risposta:  In assoluto non vi è un limite prefissato di borse di studio del FSE di cui si può 
beneficiare, sebbene non è possibile di norma fruire di più incentivi 
contemporaneamente. 

 

Domanda:  Viene richiesta la compatibilità dell’A.P. sulla Mobilità Transnazionale con il 
programma denominato “un ponte per l’occupazione”. 

Risposta:  L’A.P. sulla Mobilità transnazionale prevede all’art. 4 che ciascun destinatario non 
potrà fruire, per tutta la durata della borsa di mobilità, di altri finanziamenti a valere 
sul FSE, né di altri finanziamenti pubblici per le stesse attività nello stesso periodo. 
L’art. 3 dell’A.P. “un ponte per l’occupazione” prevede che gli stessi non siano 
destinatari di interventi finanziati dal FSE né di forme di sostegno al reddito erogate 
nell’ambito di iniziative regionali, nazionali e comunitarie. Si ritiene, pertanto, che il 
beneficiario del ponte per l’occupazione possa presentare l’istanza ma dovrà 
scegliere se proseguire con l’iniziativa del “ponte per l’occupazione” oppure 
interromperla per effettuare lo stage finanziato dall’avviso sulla Mobilità 
transnazionale. 

 

Domanda: La borsa di studio è vincolante poi per il prosieguo della carriera professionale del 
soggetto fruitore? E’ intesa solo per chi avvierà un’attività imprenditoriale o viene 
assegnata anche a chi vuole solo migliorare la propria professionalità (migliorare la 
conoscenza della lingua, vedere aspetti diversi della propria professione)? Se la 
finalità è esclusivamente quella dell’avvio di attività imprenditoriale, bisogna fare un 
progetto dell’attività? Si viene vincolati in qualche modo? 

 

Risposta:  La borsa di studio non è vincolante  per il prosieguo della carriera professionale del 
soggetto fruitore. Lo scopo della borsa di studio è quella di fare una esperienza che 
favorisca l’autoimprenditorialità. In allegato alla richiesta di partecipazione occorre 
presentare anche il formulario con la descrizione del progetto. Non vi sono per il 
fruitore vincoli successivi alla realizzazione dello stage. 
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Domanda: In che modo va scelto il soggetto ospitante (scontato che sia attinente al proprio 
curriculum vitae)? Come attuate l’attività di supporto ai fini della scelta del soggetto 
ospitante? Viene privilegiata la conoscenza della lingua o l’attinenza tra la persona 
fruitrice e il soggetto ospitante? 

Risposta: Il soggetto ospitante va scelto tenendo presente la propria idea imprenditoriale. 
L’Organismo di supporto individuato dalla Regione potrà aiutare il candidato ad 
individuare e contattare il possibile soggetto ospitante. La scelta del soggetto 
ospitante deve essere effettuata sia tenendo conto delle proprie conoscenze 
linguistiche e sia tenendo conto della propria idea imprenditoriale. 


