Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà
dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 – Annualità 2019-2020
Approvato con Decreto dirigenziale n. 13365 del 05 agosto 2019
FAQ
aggiornate al 13/09/2019

Art. 5 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo
Domanda: L’allegato 4 Scheda preventivo non è presente tra quelli da allegare alla domanda di
candidatura. Come deve essere utilizzato?
Risposta: L’allegato 4 Scheda preventivo può essere utilizzato per predisporre il PED ed effettuare
alcune simulazioni nella distribuzione dei costi del progetto tra le voci di spesa previste.
Il PED nella sua versione definitiva dovrà essere compilato e trasmesso esclusivamente tramite
l’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE” sul DB FSE; non è ammesso l'invio
con altre modalità.
Art. 8 Documenti da presentare
Domanda: Con quale modalità devono essere firmati i documenti sottoscritti da un solo soggetto?
Risposta: Nel caso di sottoscrizione da parte di un solo soggetto della domanda di candidatura e
degli allegati, questa può avvenire:
- con firma autografa (allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità)
oppure
- con firma digitale (in questo caso non è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità).
Nel caso di sottoscrizione da parte di due o più soggetti, tutti devono utilizzare la stessa modalità.
Art. 8 Documenti da presentare
Domanda: Tra gli allegati è presente l’allegato 1.f) che però non è elencato tra quelli da allegare
alla domanda di candidatura. Quando deve essere trasmesso agli uffici regionali l’allegato 1.f)
Dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli allievi in stage/alternanza scuola-lavoro?
Risposta: L’allegato 1.f) Dichiarazione di disponibilità delle imprese ad ospitare allievi in
stage/alternanza scuola lavoro deve essere trasmesso agli Uffici territoriali regionali preposti alla
gestione dei percorsi formativi all'inizio dell’anno scolastico e formativo in cui prende avvio
l’attività di stage, come precisato all’art. 13 dell’avviso.
Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative
Domanda: In quale annualità del percorso formativo possono essere previste le ore di impresa
simulata/stage interno?
Risposta: Le 400 ore di impresa simulata/stage interno possono essere previste a partire dalla
seconda annualità del percorso.
Si precisa che nel caso di reperimento di aziende disponibili, tali 400 ore possono essere
eventualmente realizzate, totalmente o parzialmente, anche nella forma dello stage esterno.
Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative
Domanda: Le proposte progettuali dovranno tenere conto della emanazione della Delibera di
Giunta regionale n. 988 del 29/07/2019 che sostituisce la precedente delibera 532/2009 sul sistema
regionale delle competenze?
Risposta: Si conferma che le proposte progettuali dovranno tener conto della DGRT 988/2019 in
quanto tale atto ha revocato la DGRT 532/2009. Si precisa comunque che, nel caso specifico
dell'avviso pubblico per la presentazione dei percorsi IeFP, le modifiche apportate dal nuovo

Disciplinare per l'attuazione del Sistema regionale delle competenze non hanno un impatto sugli
standard di progettazione dei percorsi IeFP come già definiti all'interno dell'avviso stesso.
Art. 8 Documenti da presentare
Domanda: Gli Istituti Scolastici devono assolvere al pagamento dell'imposta di bollo o ne sono
esenti?
Risposta: Per quanto concerne il pagamento dell'imposta di bollo si deve fare riferimento alla
normativa statale in merito. Per gli aspetti legati ai casi di esenzione dal pagamento, il riferimento
normativo è l'allegato B del DPR 642/1972, elencazione non esaustiva visto che altre fonti
normative, anche di natura non fiscale, ampliano tale base di esenzione. E' onere dell'Istituzione
scolastica verificare se è tenuta o meno al pagamento. I soggetti esenti dovranno indicare nella
domanda di candidatura, in luogo dell'apposizione della marca da bollo, i riferimenti normativi che
giustificano l'esenzione.

