Avviso pubblico per la presentazione dei progetti per i corsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) relativi alla filiera Nautica e Logistica
a valere sul POR Obiettivo “investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” FSE 2014 – 2020
(approvato con decreto dirigenziale n. 2484 del 28/04/2016)
Aggiornamento del 27/07/2016

Art. 2 Tipologie di intervento ammissibili
Domanda: I servizi di accompagnamento devono obbligatoriamente avere una durata di
30 ore o si può progettare una durata diversa? Inoltre, le ore di accompagnamento devono
essere aggiuntive rispetto al monte ore del percorso formativo o sono incluse? Infine, si
tratta di attività formativa o non formativa?
Risposta: Ai sensi della DGR 532/2009 ss.mm.ii., e in particolare facendo riferimento agli
aggiornamenti introdotti a partire dalla DGR 559/2013, i servizi di accompagnamento
devono avere una durata pari a 30 ore, le quali costituiscono un “di cui” del monte ore
totale del percorso formativo. Si precisa inoltre che almeno il 25% delle ore di
accompagnamento deve essere dedicato ad attività di accompagnamento individuale. A
tale previsione normativa fa riferimento l’art. 2 dell’avviso. La medesima DGR 559/2013
specifica che “le procedure di accompagnamento sono intese, di norma, come azioni non
formative che intendono supportare l’allievo dell’intero percorso formativo facilitando
l’ingresso al percorso, il supporto di orientamento in itinere, la transizione e l’inserimento
nel mondo del lavoro. Le procedure di accompagnamento sono finalizzate alla
personalizzazione e individualizzazione dei percorsi.”
Si precisa inoltre che le ultime modifiche al “Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione delle LR 32/2002”
sono state approvate con DGR 1190/2015.
Art. 2 Tipologie di intervento ammissibili
Smart Specialisation Strategy
Domanda: Come si accede alle pagine web relative alla Smart Specialisation Strategy
della Regione Toscana?
Risposta: L’indirizzo corretto per accedere alla Strategia regionale di Smart Specialisation
è il seguente: http://www.regione.toscana.it/smart-specialisation-strategy
Art. 11 Procedure e modalità per la presentazione dei progetti
Domanda: Alla fine di ogni dichiarazione da firmare per la presentazione dei progetti è
richiesto il timbro anche in caso di firma digitale?
Risposta: In caso di firma digitale non è necessario né il timbro né il documento di
identità.

