POR FSE 2014/2020 – Asse C - Attività C.2.1.2.b – Orientamento in uscita dall’università
PROGETTI DI ORIENTAMENTO DALL’UNIVERSITA’ AL MONDO DEL LAVORO:
FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITA’ IN AMBITO
ACCADEMICO, PER IL FUNDRAISING PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SU TEMATICHE
CONNESSE A INDUSTRIA 4.0
FAQ
1. Nel formulario on line cosa si intende per costo del progetto?
Il costo del progetto è rappresentato dalla somma delle voci di spesa ammissibili e del 40% a
titolo di rimborso forfettario. Il costo totale del progetto, così come specificato nella DGR
1343/2017, è pertanto dato dalla somma di B – costi diretti di personale e E – altri costi
forfettari (pari al 40% di B).
2. Quali sono le voci di spesa ammissibili?
B.2.1.1 docenti junior interni;
B.2.1.2 docenti senior interni;
B.2.1.3. codocenti interni
B.2.1.4 docenti junior (fascia B) esterni;
B.2.1.5 docenti senior (fascia A) esterni;
B.2.1.6 codocenti esterni (fascia C);
B.2.2.1 tutor interni;
B.2.2.2 tutor esterni.
3. Nella schede preventivi del formulario on line cosa rappresenta la voce E – Altri costi diretti
e indiretti?
La voce E – Altri costi diretti e indiretti, così come specificato nella DGR 1343/2017,
rappresentano il tasso forfettario applicato ai costi diretti del personale previsto. Il PED
contiene gli automatismi necessari all’effettuazione dei calcoli per il tasso forfettario.
4. E’ possibile presentare la proposta progettuale diversamente dalla trasmissione del
formulario on line presente sul Sistema Informativo FSE3?
No.
5. Come si accede al Sistema Informativo FSE?
L’accesso al Sistema Informativo FSE avviene tramite l’utilizzo di Tessera Sanitaria – CNS
attivata o mediante l’impiego delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
all’indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3.
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6. La compilazione del formulario può essere effettuata da chiunque abbia le credenziali di
accesso al DB FSE?
Sì. Se un soggetto non è registrato è necessario compilario la sezione “Inserimento dati per
richiesta accesso”.
7. La presentazione del formulario on line può essere effettuata da chiunque abbia le
credenziali di accesso al DB FSE?
No, è necessario, pena l’esclusione, che il formulario venga presentato dal legale
rappresentate dell’ente (o suo delegato).
8. E’ necessario pagare il bollo di € 16 per la presentazione della domanda?
No
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