Allegato A

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI
Avviso POR 2014/20 Attività C. 2.1.2B “Progetti di informazione ed orientamento in uscita
dall’Università, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi post laurea e l’inserimento
nel mondo del lavoro“
1. Descrizione finalità dell’intervento
L’Avviso è finalizzato a:
- innalzare i livelli di partecipazione e successo formativo nell’ istruzione terziaria,
supportando la scelta consapevole di giovani laureati anche mediante momenti di
raccordo con il sistema produttivo;
- ridurre i tempi intercorrenti fra il conseguimento della laurea e l’inserimento lavorativo
o la prosecuzione del percorso di studi;
- promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze richieste dal mercato del
lavoro con particolare riferimento ai nuovi paradigmi produttivi ed organizzativi;
- facilitare l’inserimento di giovani laureati nel mercato del lavoro, anche mediante
momenti di incontro con le imprese.
Per il raggiungimento delle finalità dell’avviso la Regione finanzia progetti realizzati da Università
ed Istituti universitari operanti in Toscana, finalizzati all’informazione ed all’orientamento in uscita
di studenti universitari, laureati e dottori di ricerca che intendano inserirsi nel mercato del lavoro e/o
proseguire nel proprio percorso di studi universitario post laurea.
2. Beneficiari e requisiti
Possono presentare domanda sull’avviso i seguenti soggetti, singoli o associati fra loro:
- Università pubbliche statali e non statali riconosciute dal MIUR, con sede legale e/o almeno una
sede operativa in Toscana;
- Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale con sede legale e/o almeno una sede
operativa in Toscana.
In caso di ATS tutti i partner devono avere almeno una sede operativa in Toscana.
La sede operativa in Toscana - da intendersi come sede amministrativa e formativa - deve essere
effettivamente attiva alla data di avvio del progetto, pena la revoca del finanziamento.
Uno stesso soggetto può presentare più di un progetto.
3. Destinatari finali dell’ intervento
laureati, dottori di ricerca, studenti universitari
4. Tipologia intervento finanziabile
Possono essere finanziati progetti finalizzati ad informare ed orientare soggetti in uscita da percorsi
di istruzione universitaria, supportandone la scelta consapevole verso la prosecuzione di percorsi
post laurea e fornendo informazioni, strumenti e competenze per facilitarne l’inserimento
qualificato nel mercato del lavoro.
I progetti possono svilupparsi comprendendo una o più tipologie di attività a carattere informativo
ed orientativo fra quelle di seguito indicate, rispondenti ad una logica unitaria ed a finalità comuni:

8. Validità Avviso e scadenze di presentazione della domanda
L’avviso dovrà prevedere 4 scadenze di cui 2 nel 2018 e 2 nel 2019. Resterà valido sino all’ultima
scadenza prevista o sino ad esaurimento del budget disponibile. Si indicano di seguito le scadenze
programmate:
1^ scadenza: 29 maggio 2018;
2^ scadenza: 16 luglio 2018;
3^ scadenze: 31 gennaio 2019;
4^ scadenza: 30 settembre 2019.

9. Criteri di valutazione
L’avviso verrà adottato nel rispetto dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a
cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del maggio 2015 per la valutazione
degli interventi del POR FSE 2014/20.
Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi saranno effettuate da un gruppo di valutazione
nominato dal dirigente responsabile.
La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
I) Qualità e coerenza progettuale: max 50
a) Chiarezza espositiva e completezza delle informazioni; b) Coerenza dell’intervento con le finalità
e le caratteristiche dell’ avviso; c) coerenza interna e logica unitaria del progetto e delle diverse
attività che lo compongono; d) Qualità del corpo docente in termini di presenza di docenti Senior e)
Correttezza nella costruzione del piano finanziario con le indicazioni della DGR 1343/2017.
II) Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità max 35
a) Risultati attesi in termini di accrescimento delle conoscenze finalizzate a supportare un miglior
inserimento lavorativo e un miglior percorso di carriera per i destinatari; b) risultati attesi in termini
di numero dei destinatari coinvolti nel progetto;
c) grado di innovatività del progetto (in termini di contenuti, metodi, soggetti ecc.)
d) Trasferibilità: predisposizione di materiali didattici tradizionali o a carattere multimediale,
strumenti finalizzati al raggiungimento anche di destinatari indiretti
Soggetti coinvolti: max 15
a) incidenza di risorse umane esterne al soggetto attuatore impiegate nella attuazione del progetto,
con riferimento anche alla presenza di testimoni provenienti dal mondo del lavoro (anche se trattasi
di collaborazione a titolo gratuito).
Saranno finanziabili i progetti che raggiungano almeno 55/100 punti.
10. Quadro finanziario
L’attuazione dell’avviso “POR FSE 2014/20 - Progetti di informazione ed orientamento in uscita
dall’Università, finalizzati a supportare la prosecuzione degli studi post laurea e l’inserimento nel
mondo del lavoro“ trova la sua copertura finanziaria nel POR FSE 2014/20 asse C azione C 2.1.2.B.
per un importo complessivo pari a euro 500.000 a valere sui capitoli a titolarità del Settore DSU e
sostegno alla ricerca 61844, 61845, 61846.

