ALLEGATO A)
P.O.R. TOSCANA FSE 2014-2020
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’AVVISO PUBBLICO SULL’ASSE A OCCUPAZIONE
AZIONE A.2.1.8.A PERCORSI ITS
Finalità:

Rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche attraverso l’offerta di percorsi di
istruzione tecnica superiore nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del territorio regionale
nonché soddisfare la richiesta delle imprese nell’attuale fase di transizione tecnologica verso Industria 4.0, in coerenza con quanto
previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0 in cui l’istruzione tecnica superiore ha un ruolo centrale.

L’avviso rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Beneficiari: Fondazioni ITS
Finanziamento: Il presente Avviso finanzia percorsi ITS con risorse del FSE in quota parte sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) definite
a livello nazionale con Decreto Dipartimentale prot. 1284 del 28.11.2017 art. 4, come segue:
- finanziamento regionale pari a euro 260.000,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 1800 ore di attività al costo complessivo di
euro 330.349,00;
- finanziamento regionale pari a 270.000,00 per i percorsi biennali che prevedono l’erogazione di 2000 ore di attività al costo complessivo di euro
340.335,00;
- finanziamento regionale pari a 310.000,00 per i percorsi triennali che prevedono l’erogazione di 3000 ore di attività al costo complessivo di euro
390.265,00.
La quota di cofinanziamento da parte delle Fondazioni ITS può essere coperta anche con le rette di iscrizione ai sensi di quanto previsto dalla
normativa nazionale vigente e ai sensi della programmazione territoriale triennale della Regione Toscana.
Destinatari: Giovani fino a 29 anni in possesso di un diploma si scuola secondaria superiore e i giovani che hanno frequentato un percorso
quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS)
della durata di un anno.
Tipologia di interventi finanziabili e spese ammissibili: percorsi biennali e triennali (ove previsto dalla normativa vigente) di Istruzione Tecnica
Superiore progettati in modo da formare tecnici in possesso delle competenze tecniche e tecnologiche anche trasversali e interdisciplinari richieste
dalle imprese nella presente fase di transizione tecnologica, verso Industria 4.0.

Il presente avviso dà attuazione alla decisione della Giunta regionale n. 9 del 31 gennaio 2017, con la quale la Giunta ha declinato la strategia
regionale su Industria 4.0 con riferimento al tema delle competenze richieste dall’economia digitale, approvando gli indirizzi relativi alla formazione
4.0 e individuando tra le direttrici strategiche per la formazione i percorsi ITS.
Il numero degli allievi per ogni percorso è fissato in 25, eccetto per l’anno formativo 2018/2019 dove il numero degli allievi è fissato da 20 a 25.
In attuazione degli indirizzi degli atti di programmazione regionale e dell’analisi di contesto di cui alla DGRT 215/2016, le filiere strategiche oggetto
della programmazione regionale triennale con cui si intende consolidare il fabbisogno formativo anche attraverso i percorsi ITS sono le seguenti:











Sistema Moda
Meccanica
Energia
Agroalimentare
Nautica, trasporti e logistica
Turismo e beni culturali
Sanità
Costruzioni e abitare
Trasversale
ICT mediatico-audiovisivo

Ogni fondazione ITS della Toscana potrà presentare al massimo due proposte progettuali se soggetto unico proponente.
Con l’obiettivo di ampliare e completare al massimo livello possibile l’offerta formativa di istruzione tecnica superiore della Toscana e di preparare
gli studenti a un mondo del lavoro sempre più caratterizzato da competenze tecniche, trasversali e interdisciplinari, ogni fondazione ITS della
Toscana potrà presentare ulteriori 2 proposte progettuali in ATS con una o più Fondazioni ITS della Toscana, ponendo particolare attenzione alle
filiere ICT e Costruzioni e Abitare e alla innovatività propria delle curvature dei percorsi significative e caratterizzanti il tessuto produttivo ed
economico della regione, come ad esempio quelle dei settori del marmo e della camperistica.
Si specifica che il capofila dell’ATS deve essere la Fondazione ITS titolare al rilascio del titolo della figura professionale in uscita.
La modalità di rendicontazione è Opzioni di semplificazione di cui all’art. 14, par. 2 del Regolamento (UE) 1304/13
Le spese considerate ammissibili sono quelle previste dalle norme regionali di ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo.
Risorse disponibili: Per l’attuazione del presente avviso è attualmente disponibile la cifra complessiva di € 4.273.950,14 a valere sul POR F.S.E.
2014-2020 da ripartire nel modo seguente
4.000.000,00 € destinati ai progetti presentati alla scadenza del 31/03/2018;
136.975,07 € destinati ai progetti presentati alla scadenza del 31/012019;
136.975,07 € destinati ai progetti presentati alla scadenza del 31/01/2020.

Le dotazioni finanziarie sopra elencate potranno essere ulteriormente incrementate a seguito di rimodulazioni che si renderanno disponibili.
Quadro finanziario:
Esercizio 2018
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 445.747,88
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 306.050,49
Cap. 61855 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT € 139.697,39
Totale euro 891.495,76
Esercizio 2019
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 652.144,95
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 447.762,72
Cap. 61855 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT € 204.382,23
Totale euro 1.304.289,90
Esercizio 2020
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 1.039.082,24
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 713.433,87
Cap. 61855 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT € 325.648,37
Totale euro 2.078.164,48
Finanziamento complessivo euro 4.273.950,14

GRIGLIA DEI CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE PER PERCORSI ITS
1. QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE
Coerenza esterna

Coerenza in termini di finalità dell’avviso

Coerenza interna

Coerenza relativa all’articolazione del progetto

Chiarezza

Espositiva
Uniformità delle informazioni presenti nel formulario
Leggibilità della proposta
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Coerenza e correttezza del piano finanziario

Congruenza del piano finanziario rispetto ai limiti
massimi di spesa indicati dalla normativa regionale,
nonché da ulteriori eventuali vincoli previsti
dall’avviso

2 . INNOVAZIONE/RISULTATI ATTESI/SOSTENIBILITA'/TRASFERIBILITA’
Carattere Innovativo

Grado di innovatività in termini di procedure,
obiettivi formativi, profilo professionale, metodologie
didattiche, strumenti di attuazione.
Grado di innovatività in termini di percorsi
nell'ambito delle filiere ICT e Costruzioni e Abitare e
di percorsi che presentino curvature significative e
caratterizzanti il tessuto produttivo ed economico
della regione, come ad esempio quelle dei settori
del marmo e della camperistica.

Risultati attesi

Grado di coerenza tra gli obiettivi prefissati e i
risultati attesi anche in termini di impatto sui
destinatari, con particolare riferimento
all’occupabilità, sui soggetti coinvolti e sul territorio
di riferimento.

Sostenibilità

Adeguatezza delle risorse, umane, tecniche e
professionali impiegate conformemente a quanto
previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti
Locali del 17/12/20151 e ss.mm.ii.

Monitoraggio e valutazione in itinere ed ex
post

Presenza di adeguati strumenti per il monitoraggio e
valutazione del percorso ITS, in particolare per
quanto concerne l’orientamento in fase di stage
degli studenti

1
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Accordo 17 dicembre 2015 concernente l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali, per la ripartizione del finanziamento nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS), previsto dall'art. 1, comma 875, legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 7, comma 37-ter del decreto-legge n. 95 del 2012. Modifiche ed integrazione al sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio 2013

Informazione e disseminazione

Adeguatezza e qualità delle misure finalizzate
all’informazione e alla disseminazione del progetto
all’interno della Fondazione ITS e all’esterno, in
un’ottica di orientamento degli studenti, in
particolare attraverso il coinvolgimento degli istituti
scolastici del II grado di istruzione, dei Poli Tecnico
Professionali (PTP) e dei Centri Per l’Impiego (CPI).

3. SOGGETTI PARTNER
Quadro organizzativo della Fondazione ITS

Membri della Fondazione ITS coinvolti
nell’attuazione del progetto, governance interna (ad
es. presenza di CTS, ecc...)

Rete di relazioni

Articolazione dei collegamenti interregionali e
internazionali coerenti con l’ambito di riferimento
(stage in altre regioni e/o all’estero, docenti
provenienti da altre regioni e/o dall’estero, docenti
impegnati in altre regioni e/o all’estero in percorsi
ITS)
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4. PRIORITÀ
Strategia Industria 4.0 (Decisione Giunta
regionale n.9/2017)

Coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta
Regionale nell'ambito della Strategia Industria 4.0 in
particolare per la presenza di strumenti di sviluppo
delle competenze tecniche, trasversali e
interdisciplinari.

Pari opportunità

Il perseguimento del principio di pari opportunità e
non discriminazione e quello delle pari opportunità
di genere

Approccio individualizzato

Adeguatezza delle misure adottate per favorire un
approccio individualizzato

Integrazione delle misure

Collegamento con altre misure attivate dalla
Regione in ambito di supporto all’integrazione fra
istruzione, formazione e lavoro

Punteggio minimo
Punteggio massimo totale

15

60
100

