
      Allegato 2 
 

Progetto 100 giovani per l’Europa – Linea A 
 

Percorso di approfondimento specialistico per  50 esperti 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Articolo 1 

Sede, durata e articolazione del percorso 
 
Il progetto, della durata di 12 mesi, si svolgerà presso la sede del Formez di Arco Felice di 
Pozzuoli (NA) e presso altre sedi italiane ed estere e prevede un impegno a tempo pieno dei 
partecipanti coinvolti, variamente articolato a seconda delle fasi del percorso di 
approfondimento specialistico. 
Il percorso è articolato in due fasi come previsto dal bando. Al termine della 1° fase, della 
durata di sei mesi, verrà effettuata una prova di valutazione finalizzata alla verifica 
dell’apprendimento, il cui superamento è condizione per l’accesso alla 2° fase del 
programma. 
 

Articolo 2 
Obblighi dei partecipanti 

 
I partecipanti sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi: 
- partecipare con continuità a tutte le iniziative previste dal progetto rispettandone orario e 

modalità che saranno comunicati dai responsabili delle varie fasi del Progetto; 
- apporre quotidianamente le firme di entrata e di uscita sull’apposito registro delle 

presenze; 
- sostenere le prove di valutazione intermedie e finale previste dal programma; 
- rispettare quanto disposto dal presente regolamento. 
 
 

Articolo 3 
Assenze 

La frequenza a tutte le iniziative previste dal Progetto è obbligatoria. E’ consentito effettuare 
assenze solo per motivi giustificati, documentati e/o certificati.  
Al partecipante che si assenti, comunque, per un periodo complessivo superiore al 15% per 
ciascuna fase nell’intera attività è revocata la borsa, a partire dalla data di superamento del 
limite massimo di assenze. 
 

 
Articolo 4 

Permessi e ritardi 
I partecipanti possono richiedere, in caso di necessità, di assentarsi per alcune ore e 
giustificare eventuali ritardi utilizzando l’apposita modulistica. I permessi ed i ritardi possono 
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contribuire ai fini del giudizio finale di profitto e sono computati nel calcolo del raggiungimento 
del limite di assenze consentite. 
 

Articolo 5 
Erogazione della borsa  

L’ammontare della borsa, pari a €. 10.800,00 (diecimilaottocento/00), sarà corrisposto in ratei 
posticipati bimestrali di € 1.800,00 (milleottocento/00) cadauno. 
L’erogazione della borsa per la seconda fase del programma è subordinata al superamento 
della prima fase del programma. 
L’ammontare della borsa include tasse, imposte, nonché il rimborso di tutte le spese 
eccettuate quelle di viaggio e soggiorno durante lo stage all’estero della durata di tre mesi, 
per il quale è prevista l’erogazione di una somma di € 3.000,00 (tremila/00), forfettarie per il 
soggiorno più il rimborso di due viaggi A.R. 
 

Articolo 6 
Subentri di candidati idonei 

Nell’ipotesi del verificarsi di rinunce o di mancate accettazioni della frequenza del corso 
nonché nelle ipotesi di decadenza ed esclusione previste al successivo art. 7, il subentro di 
candidati idonei, nell’ordine di graduatoria, è possibile entro il termine massimo di 30 giorni 
dalla data di inizio del programma sulla base di una espressa valutazione del responsabile 
del progetto Formez. 
Il subentro si intende effettuato al momento dell’invio del telegramma di convocazione al 
candidato, il quale dovrà presentarsi in aula, a pena di decadenza, entro il termine di 5 
(cinque) giorni dalla data di ricevimento del medesimo telegramma. 
Il lasso di tempo intercorrente tra l’invio del telegramma e il termine di 5 giorni, non è, in ogni 
caso, computabile ai fini della individuazione delle decadenze di cui al successivo art. 7. 

 
Articolo 7 

Decadenze ed esclusione 
I partecipanti sono dichiarati decaduti dalla borsa ed esclusi dalla partecipazione al percorso 
previsto dal Progetto nei seguenti casi: 
 

a) superamento del limite di assenze consentito; 
b) mancata comunicazione scritta dei motivi di assenza entro il termine di 3 (tre) giorni a 

decorrere dal primo giorno di assenza; 
c) su decisione motivata del Responsabile del Progetto per inosservanza degli obblighi 

didattici o scarso impegno o comportamenti non consoni al clima formativo e agli 
obiettivi del Programma. 

d) mancato superamento della prima fase del programma. 
 

Nei casi sub lettere b) e c), il partecipante dovrà restituire l’intero ammontare della borsa 
percepita fino al momento dell’esclusione. 
Nel caso sub lettera a), la borsa è revocata a partire dalla data di superamento del limite di 
assenze. 
Nel caso sub lettera d), la borsa è revocata a partire dalla data di inizio della seconda fase del 
programma. 
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Articolo 8 
Valutazione finale 

Ai partecipanti che avranno portato a termine positivamente l’intero percorso, sarà rilasciato 
un attestato come previsto dall’Avviso di selezione. 
 

 
 

Il Direttore Generale del Formez 
(Marco Villani) 
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