DD 4118 del 31/03/2017: P.O.R. TOSCANA 2014-2020 Asse A – Occupazione
AVVISO PUBBLICO per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a
supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro
FAQ

1. Possono partecipare all'ATS le associazioni di categoria?
Le associazioni di categoria possono essere soggetti attuatori del progetto presentato solo in qualità
di ente singolo e non per conto delle loro associate. Le associazioni di categoria non sostituiscono
il soggetto impresa previsto dal bando come partenariato minimo.

2. Un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che deve svolgere il ruolo di capofila può
esser costituito da un liceo privato paritario?
Sì gli istituti paritari legalmente riconosciuti in quanto coinvolti nella obbligatorietà prevista dalla
Legge 107/2015 riguardo alla realizzazione dell'alternanza nell'ultimo triennio della secondaria
superiore possono quindi far parte dell'ATS e svolgere il ruolo di capofila.

3. L’avviso prevede che l’agenzia formativa in partenariato sia accreditata ai sensi della DGRT
1407/2016.
Il soggetto capofila e i soggetti partner qualora svolgano attività formative nei progetti devono
essere accreditati con la normativa sull’accreditamento vigente al momento della stipula della
convenzione ovvero la DGRT 968/2007 e s.m.i. oppure la DGRT 1407/2016.

4. Qualora un istituto scolastico abbia al suo interno un liceo e un tecnico, comprende entrambe le
categorie richieste all'art. 4 dell'Avviso?
Sì, qualora una istituzione scolastica preveda al suo interno più di una tipologia di ordinamento
(liceo, istituto tecnico o istituto professionale) si intendono ricomprese tutte le tipologie esistenti.

5. “gli studenti individuati dalla Legge 107/2015 come destinatari dei percorsi di alternanza ovvero
quelli dell’ultimo triennio delle scuole superiori di II grado”. Come si coniuga con la fase 1,
Modulo formazione tutor scolastici e aziendali?
I destinatari finali del bando sono gli studenti. Il modulo formazione tutor scolastici e aziendali si
rivolge ai docenti o ai dipendenti delle organizzazioni ospitanti affinché possano supporto nel
percorso di alternanza i destinatari finali che sono gli studenti individuati dalla Legge 107/2015.
6. Ciascuna organizzazione ospitante dovrà essere iscritta nel Registro nazionale per l’alternanza
scuola lavoro di cui al comma 41 dell’art. 1 della L. 107/2015”. L’obbligo riguarda una
caratteristica delle aziende partner dell’ATS o si riferisce ad aziende terze, che possono ospitare

parte delle attività previste ma non essere partner?
L’obbligatorietà dell’iscrizione nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro di cui al
comma 41 dell’art. 1 della L. 107/2015 riguarda tutte le organizzazioni che ospitano almeno uno
studente in alternanza scuola lavoro indipendentemente dal bando regionale.
7. Una Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica può partecipare al bando in
qualità di beneficiaria delle azioni previste nel bando in qualità di istituto professionale?
L’Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica non si configura come istituto
professionale; può pertanto partecipare all’ATS in qualità di partner qualora intenda avere parte
attiva nel progetto.
8. Possono partecipare gli ITS anche se non accreditati ed avere quote di finanziamento ?
Le aziende possono ricevere parte del finanziamento per svolgere le attività?
Gli ITS possono partecipare in qualità di partner all’avviso come previsto dall’Art. 4. Soggetti
ammessi alla presentazione dei progetti; gli ITS se non accreditati non potranno svolgere attività di
formazione ma potranno altresì svolgere le attività non formative previste dal progetto stesso.
Ogni soggetto partner che abbia parte attiva nel progetto potrà rendicontare i costi sostenuti, come
previsto dal medesimo.

9. Ogni agenzia formativa può partecipare come partner a più progetti non essendo previsto nel
bando un numero massimo di partecipazioni per i soggetti partner?
Sì, esiste un limite di partecipazione esclusivamente per l’istituto di istruzione secondaria di
secondo grado in qualità di capofila.

10. Quando si parla di tutor scolastico e in particolar modo di tutor con funzione strumentale,
possono essere due persone diverse?
Sì, possono.

11. Le ore di formazione effettuate si sottraggono alle ore previste in fase di attuazione
dell’alternanza scuola-lavoro?
Il percorso formativo di alternanza scuola lavoro viene progettato dalla istituzione scolastica e non
è oggetto del presente bando.

12. Le ore del modulo di orientamento (10 h nei parametri minimi) si considerano cumulative tra
studenti, docenti e tutor?
Le 10 h sono da intendersi come standard minimo di durata del modulo; gli studenti non sono tra i
destinatari del presente modulo, se non in via indiretta.

13. Nel caso di ATS costituenda la domanda di candidatura deve essere firmata solo da capofila o
da tutti i soggetti della costituenda ATS ?
La domanda di candidatura deve essere firmata solo dal soggetto capofila; devono essere firmati da
tutti i soggetti attuatori gli allegati 2) – formulario di progetto e 3) – PED.

14. Per ente pubblico: puo' essere inserita la Provincia?
La provincia è un ente pubblico.

15. L’accreditamento riguarda solo l'agenzia formativa, giusto?
L’accreditamento riguarda ogni ente di formazione qualora svolga nel progetto un’attività
formativa.

16. Perché richiedete la marca da bollo se le scuole sono esenti e in questo caso c'e' l'obbligo della
scuola come capofila?
La domanda deve essere presentata in bollo o in alternativa deve essere riportata l’indicazione della
normativa che esenta dal pagamento.

17. Il materiale va inviato a mezzo pec non c'e' un limite di allegati?
Gli allegati previsti dall’avviso sono 5 come indicato dagli artt. 8 e 9.

18. Come esplicitiamo il collegamento con i distretti tecnici e i poli di innovazione?
Le sezioni del formulario dedicate sono
A.4.1.12 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici,
poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori
A.4.2.11 Reti di relazioni con particolare riferimento a collegamenti con distretti tecnologici,
poli di innovazione, poli tecnici professionali e istituti tecnici superiori
Inoltre in maniera più descrittiva il collegamento può essere inserito nella sezione
B.5.1 Tipologia e livello di innovazione

19. Va bene una lettera di sostegno al progetto dell'ITS?

Il bando non prevede soggetti sostenitori

20. L’agenzia formativa sarà erogatrice della formazione per i moduli 1,2,4,5,6?
Le figure che possiamo impegnare all'interno delle scuole possono essere coordinatori,
amministrativi, progettisti e addetti all'attività di monitoraggio, giusto?
La scelta relativa alla elaborazione della proposta progettuale è lasciata alla rispettiva funzione di
progettazione.

21. Legambiente, associazione no profit (associazione di promozione sociale) potrebbe partecipare
al bando sull’alternanza scuola-lavoro e essere una delle organizzazioni costituenti l’ATS.
Possono partecipare all’ATS in qualità di partner tutti i soggetti che intendono avere parte attiva
nel progetto.

22. Se avessi 50 imprese che aderiscono al progetto, tutte e 50 devono necessariamente entrare a
far parte del partenariato?
Se tutte e 50 le imprese hanno parte attiva nel progetto sì, se si configurano come soggetti
sostenitori no.
Resta fermo il requisito minimo della composizione del partenariato di cui all’ Art. 4. Soggetti
ammessi alla presentazione dei progetti

23. Se l’impresa non ha la firma digitale, può sottoscrivere il documento anche se gli altri partners
utilizzano la firma digitale?
Sì

24. Se l’impresa non ha la firma digitale, può sottoscrivere il documento anche se gli altri partners
utilizzano la firma digitale?
Sì
25. In merito alla compilazione del formulario, se nel progetto sono previste più edizioni di uno o
più moduli, nella compilazione della sezione C del formulario si devono compilare tante schede
C2/C3 quante sono le edizioni previste, oppure è sufficiente la compilazione di una scheda C2 o
C3 per ogni attività anche se ripetuta?
Sezione C è sufficiente compilare una scheda per ciascun modulo e fase; nel caso di più edizioni di
un'attività formativa la scelta di aggiungere eventuali schede è lasciata alla scelta del progettista.

