I BANDI IN USCITA PER L'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
Dott. Guido Cruschelli
Settore Programmazione in materia di IeFP, apprendistato,
tirocini, formazione continua, territoriale e individuale.
Uffici regionali di Grosseto e Livorno

Riferimenti normativi:
●

DGR n. 538 del 21/05/2018: “Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in
regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) statali della Regione toscana, ai
sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 – annualità 2018/2019 e 2019/2020”

●

DGR n. 539 del 21/05/2018: “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza
pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020”.
Nella DGR si prevede l'uscita dei seguenti Avvisi pubblici:

Avviso pubblico rivolto
agli Istituti
Professionali per la
realizzazione di
percorsi triennali di
IeFP in sussidiarietà

Avviso pubblico rivolto
agli Istituti Professionali
per la programmazione
di percorsi in
apprendistato per il
conseguimento del
diploma professionale

Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi
triennali di IeFP da
parte degli organismi
formativi accreditati
nell'ambito dell'”obbligo
d'istruzione”

Avviso pubblico per
progetti formativi
biennali rivolti a soggetti
che hanno assolto
l'obbligo d'istruzione e
fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop out)

Avviso pubblico per percorsi triennali in sussidiarietà realizzati dagli
Istituti Professionali di Stato (IPS) – Annualità 2018/2019
Caratteristiche dei percorsi:
●
Costituzione di classi composte da studenti che scelgono di seguire i percorsi di IeFP di durata triennale
finalizzati al conseguimento di qualifiche secondo gli standard formativi regionali;
●
I titoli di qualifica professionale conseguibili nell’offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure incluse nel
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
●
L'offerta sussidiaria da parte delle Istituzioni Scolastiche avviene nel rispetto del limite dell'organico
docente assegnato a livello regionale e ad invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti
Professionali.
Tipologia degli interventi finanziabili e delle spese ammissibili:
Finanziamento di misure di sistema che riguardano il nuovo assetto organizzativo e didattico dei percorsi
triennali di IeFP, con sostegno specifico a:
●
Iniziative di potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro;
●
Azioni volte all'utilizzo di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro;
●
Iniziative per l'utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università, imprese.
Tipologia di finanziamento:
I progetti triennali di IeFP in avvio con le classi prime dell'annualità 2018/2019 sono finanziati con i fondi POR
FSE 2014-2020. L'entità delle risorse previste viene quantificata in Euro 4.000.000.
Per la definizione del costo di ciascun percorso facciamo riferimento al tasso forfettario fino al 40% dei costi
diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto (“staff + 40%”), ai sensi della DGR 1343/2017
e dell’art. 14.2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.
Tempistiche:
●
L'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi è approvato entro il mese di Giugno 2018;
●
L'istruttoria di ammissibilità e valutazione è eseguita entro il mese di Settembre 2018, al fine di rendere
disponibile l'offerta formativa in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico e formativo 2018/2019.

Avviso pubblico per percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli
organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione –
Annualità 2019/2020
Destinatari degli interventi:
Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione che decidono di
proseguire il proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale.
L'Avviso pubblico regionale, nell'individuazione delle figure professionali da realizzarsi a livello territoriale,
tiene conto
- della programmazione dell'offerta formativa esistente nelle scuole, al fine di non creare sovrapposizioni ed
ampliare l'offerta formativa a disposizione dei giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione e delle loro famiglie;
- della struttura del sistema produttivo locale e dei fabbisogni di personale espressi dalle filiere strategiche per
il territorio in cui il corso è localizzato, in modo da rendere più agevole la transizione al mondo del lavoro.
Tempistiche:
●
L'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi è approvato entro il mese di Giugno 2018;
●
L'istruttoria di ammissibilità e valutazione è eseguita entro il mese di Novembre 2018, al fine di rendere
disponibile l'offerta formativa per le attività di orientamento dei ragazzi che frequentano il terzo anno della
scuola secondaria di I grado programmate per i mesi di novembre e dicembre 2018.
Tipologia di finanziamento:
Per la definizione del costo di ciascun percorso facciamo riferimento ai tassi forfettari applicati ai “costi
diretti del progetto” a copertura dei costi indiretti nelle misure definite nella DGR 240/2011 ai sensi della
DGR 1343/2017.
Quadro finanziario:
I percorsi sono finanziati con i fondi POR FSE 2014-2020. L'entità delle risorse previste viene quantificata in
Euro 6.000.000,00. Le risorse sono ripartite fra le aree territoriali in modo da finanziare almeno l'avvio di un
percorso in ciascuna area.

Avviso pubblico per percorsi formativi biennali rivolti a soggetti
che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop out) – Annualità 2019/2020
Finalità:
Per l'anno formativo 2019/2020 sono programmati i corsi di durata biennale per i drop out con l'obiettivo di
facilitare le transizioni tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, contrastare la
dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e promuovere le esperienze in contesti
lavorativi.
Tempistiche:
Predisposizione di un avviso pubblico regionale entro il mese di Novembre 2018. La valutazione dei progetti
pervenuti dovrà concludersi entro il mese di Aprile 2019 al fine di rendere disponibile l'avvio dei percorsi a
settembre 2019 in concomitanza con l'avvio dei corsi IeFP realizzati negli istituti scolastici e con i percorsi
triennali realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione;
Tipologia di finanziamento:
Per la definizione del costo di ciascun percorsosi fa riferimento ai costi unitari standard. L'importo massimo
finanziabile per ciascun progetto è pari a € 126.023,50 Euro.
Quadro finanziario:
I percorsi formativi per drop out per l'anno formativo 2019/2020 sono finanziati con risorse a valere sul Piano
esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani (Fondi YEI).

APPRENDERE SUL LAVORO
LE OPPORTUNITA’ IN TOSCANA

APPRENDERE SUL LAVORO:
1. L’APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE


AVVISO
CONTRIBUTO
PROGETTAZIONE
E
TUTORAGGIO
FORMATIVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO



(avviso a sportello, prossime scadenze: 31/08/2018, 15/11/2018) €. 1.500.000,00
Contributi per il supporto alla progettazione e tutoraggio formativo dei
apprendistato di I livello:

percorsi

in

supporto alla progettazione del singolo percorso in apprendistato di I livello (compreso marketing su
aziende, famiglie e studenti per attivazione, stesura protocollo e PFI): Euro. 2.000 per contratto

Tutoraggio formativo: max Euro 3.000 annui

Le azioni sono rivolte alle Istituzioni Formative (Scuole/Agenzie Formative)

APPRENDERE SUL LAVORO:
1. L’APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE


AVVISI IN CORSO DI APPROVAZIONE
L’APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO IeFP) Euro 1.331.000,00
La Regione Toscana prevede per l'annualità 2018/2019 la programmazione dei percorsi di IV anno
rivolti agli studenti per il conseguimento del diploma professionale per le figure nazionali di:
-

operatore del benessere – Indirizzo Estetica “Tecnico dei trattamenti estetici”,

-

operatore della benessere – Indirizzo Acconciatura “Tecnico dell'acconciatura”,

-

operatore della ristorazione – Indirizzo Preparazione pasti “Tecnico di cucina”,

-

operatore della ristorazione – Indirizzo Servizi di sala e bar “Tecnico di servizi di sala e bar”,

-

L’importo massimo finanziabile per progetto è pari a Euro 25.000,00

Le azioni sono rivolte agli Istituti Professionali di Stato (IPS)

APPRENDERE SUL LAVORO:
1. L’APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE


AVVISI IN CORSO DI APPROVAZIONE
L’APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (IV ANNO IeFP)
Caratteristiche dei percorsi:
Destinatari degli interventi sono i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
•

età compresa tra i 15 e i 25 anni

•

in possesso di qualifica professionale prevista per l’accesso allo specifico percorso di diploma.

•

assunti presso aziende localizzate sul territorio regionale con contratto di apprendistato ai sensi
dell’art. 43 D. Lgs.81/2015 specificatamente finalizzato al conseguimento del Diploma professionale
corrispondente al percorso di IeFP frequentato in precedenza

•

organizzazione didattica: si articola in periodi di formazione esterna, da svolgersi presso
l’istituzione formativa che attua il percorso, formazione interna, da svolgersi presso il datore
di lavoro;

•

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all’orario obbligatorio
previsto per i percorsi formativi di diploma professionale ed è pari a 990 ore così suddivise in
495 ore di formazione esterna e 495 ore di formazione interna

APPRENDERE SUL LAVORO:
2. AZIONI FINALIZZATE A SVILUPPARE LE SOFT SKILLS ATTRAVERSO INTERVENTI DI
APPRENDIMENTO DUALE


AVVISI IN CORSO DI APPROVAZIONE




AVVISO 1: “Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro
e favorire lo sviluppo delle soft skills”


Dotazione finanziaria €. 1.000.000,00



Importo max finanziabile per progetto: €. 125.000,00



Possono presentare i progetti ATS composte obbligatoriamente da un Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore una agenzia formativa accreditata



Durata della mobilità all’estero: minimo 2 settimane, massimo 4 settimane

AVVISO 2: “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche”


Dotazione finanziaria: €. 1.000.000,00



Importo max finanziabile per progetto: €. 50.000,00



Possono presentare i progetti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (Tecnici o Professionali)
soggetti attuatori singoli o in ATS costituita o da costituire a finanziamento approvato con un’agenzia
formativa accreditata

APPRENDERE SUL LAVORO:
3. I TIROCINI EXTRACURRICULARI E I PRATICANTATI


AVVISI ATTIVI


AVVISO CONTRIBUTO TIROCINI EXTRA CURRICULARI ON LINE GIOVANISÌ – POR FSE



L’avviso promuove lo sviluppo dei tirocini non curriculari in Toscana secondo quanto previsto
dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002 attraverso la concessione di un contributo sulla base di
quanto stabilito dalla DGR n. 453 del 2/5/2017



Dotazione iniziale dell’avviso. €. 8.000.000,00



L’avviso è a sportello e le e domande di contributo possono essere presentate, con le modalità
indicate all’art. 5, fino all'esaurimento delle risorse stanziate



Possono accedere al contributo i soggetti ospitanti privati con sede legale o operativa nella
Regione Toscana. Sono esclusi dal contributo:


le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001;



i soggetti ospitanti il cui rappresentante legale indicato nella domanda di concessione del contributo è
legato da un vincolo di parentela entro il II grado con il tirocinante.

APPRENDERE SUL LAVORO:
3. I TIROCINI EXTRACURRICULARI E I PRATICANTATI


AVVISI ATTIVI


AVVISO CONTRIBUTO PER LA RETRIBUZIONE DI PRATICANTATI PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLE
PROFESSIONI ORDINISTICHE DI GIOVANI UNDER 30, PRESSO STUDI PROFESSIONALI,
SOGGETTI PRIVATI O ENTI PUBBLICI



Destinatari: Giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in Toscana, non
occupati e che non abbiano in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o
parasubordinato con il soggetto ospitante.



Interventi finanziabili: Percorsi di praticantato (obbligatori e non). Il tirocinante non deve
aver superato positivamente l’esame di Stato al momento della presentazione della domanda
e non deve essere iscritto all’albo/collegio/ordine al quale si riferisce il tirocinio.



Entità dell’agevolazione: L’avviso sui praticantati retribuiti permette ai soggetti ospitanti di
richiedere un cofinanziamento regionale di 300 euro nel caso in cui decidano di retribuire con
almeno 500 euro mensili i giovani che svolgono praticantati.



Dotazione finanziaria iniziale dell’Avviso: €. 1.000.000,00



Avviso a sportello, attivo fino a esaurimento delle risorse.

POR FSE 2014-2020
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002
per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a
lavoratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e
reindustrializzazione.
Dirigente Guido Cruschelli
Settore: PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO, TIROCINI, FORMAZIONE
CONTINUA, TERRITORIALE E INDIVIDUALE. UFFICI REGIONALI DI GROSSETO E LIVORNO.

Obiettivi dell’intervento: realizzazione di piani formativi su tematiche dell’Industria 4.0, supportati da accordi
sindacali, diretti alla qualificazione, riqualificazione e all’aggiornamento dei lavoratori, anche interessati da ammortizzatori
sociali, e/o del personale destinato all’assunzione presso imprese che attuano programmi di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione inerenti l'attività produttiva oggetto dell'impresa medesima. E’ possibile
inserire in ciascun progetto formativo uno o più moduli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (formazione aggiuntiva diversa da quella obbligatoria prevista dalla normativa di settore).
Risorse disponibili
Per l’attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro 7.925.652,00 - Attività A.4.1.1.A.
Modalità per la presentazione delle domande di finanziamento e scadenze
La domanda di finanziamento deve essere trasmessa tramite l’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti
FSE on line” nel rispetto delle seguenti scadenze (11 scadenze complessive):
- Prima scadenza 31.07.2018
- Seconda scadenza 28.09.2018
- Successive scadenze: dal 28.09.2018 periodicità trimestrale fino all’ultima scadenza prevista del 31.12.2020
Importi massimi e minimi
I progetti sono finanziabili per un importo non inferiore a Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 150.000,00 ivi compresa
l’eventuale indennità di partecipazione da corrispondere a coloro che usufruiranno della formazione.

Imprese destinatarie e aiuti di Stato
Imprese iscritte al Registro Imprese che attuano programmi di riconversione, ristrutturazione aziendale e
reindustrializzazione inerenti l'attività produttiva oggetto dell'impresa medesima. Il suddetto programma deve prevedere
la riqualificazione di almeno cinque lavoratori. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di cinque lavoratori deve
essere assicurato da almeno una delle imprese
Gli interventi configurano aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia (“de minimis” e
“aiuti alla formazione”).

Destinatari
Lavoratori dell'azienda destinataria, anche interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, inquadrati in
una delle seguenti forme contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato
- contratto a tempo determinato
- contratto di apprendistato
- imprenditore
- socio di cooperativa
- coadiuvante familiare
Neo-assunti (formazione successiva all’assunzione) inquadrati nella fattispecie di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
è necessario che la data dell’assunzione sia antecedente a non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della
domanda e deve comunque concretizzarsi entro la data di stipula della convenzione.
Assumendi (formazione propedeutica all’assunzione) la cui assunzione con contratto a tempo indeterminato deve avvenire
entro la conclusione del percorso formativo (i destinatari potranno usufruire di un’indennità di partecipazione nel limite
massimo di 500 euro mensili e per non più di tre mesi).
Informazioni sull’Avviso
Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione:
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
Informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail:
bandiformazione@regione.toscana.it

AVVISI PER LA
FORMAZIONE PER IL TERRITORIO

POR FSE C.3.1.1.B
PROGETTI DI FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO, A LIVELLO TERRITORIALE E A
CARATTERE RICORRENTE - finanziamento € 6 milioni - Scadenza 29 giugno 2018

L’avviso finanzia offerte formative calibrate sulle necessità e le richieste occupazionali provenienti
dai territori e dalle imprese locali, creando risposte immediate alle esigenze produttive, innalzando
le competenze e rafforzando l'occupabilità.
Oggetto Avviso

Sono ammissibili esclusivamente

progetti finalizzati al rilascio di una Qualifica professionale e/o

Certificazione delle Competenze afferenti alla figura di “ADDETTO” del repertorio regionale delle
figure prof.li.
I progetti devono contenere:
a) identificazione dell'area geografica territoriale a cui si rivolge il progetto;
b) indicazione dei potenziali sbocchi occupazionali,
c) individuazione delle aziende del territorio indicato nel progetto, che si rendono, in modo formale,
disponibili ad

accogliere i destinatari del percorso formativo in stage e ad effettuare le

assunzioni con contratto a tempo determinato di almeno sei mesi, contratto a tempo indeterminato,
contratto di apprendistato.

Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della regione
Toscana, che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione.

Destinatari
Il bando è rivolto a organismi formativi in qualità di soggetto

attuatore singolo, o in partenariato

Chi può

Il partenariato è ammesso in un numero massimo di 3 soggetti attuatori. Ciascun soggetto attuatore

partecipare

(singolo o in partenariato potrà presentare un massimo di 10 progetti in risposta a questo avviso.

Qual è il
riconoscimento
economico del
corso?

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le modalità previste
dalla DGR 1343/2017 s.m.i. Par. C.3 :
1. anticipo di una quota pari al 40%, all’avvio del progetto ed in presenza
della convenzione e della polizza stipula fideiussoria; è’ facoltà del
soggetto

attuatore

rinunciare

formalmente

all’anticipo

in

sede

di

convenzione;

2. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico;

3. saldo che verrà erogato pro quota sulla base delle ore di formazione
erogate e del numero di allievi formati (coloro che abbiano conseguito il

livello di qualificazione previsto dall’intervento frequentato), purché venga
rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del
partecipante in un posto di lavoro (entro 120 gg dalla fine del corso).

L’avviso è consultabile sul Sito Web della Regione Toscana al seguente
indirizzo:.http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
Per informazioni sull’avviso: formazioneterritoriale@regione.toscana.it

MIS. 2A AZIONE 3 GARANZIA GIOVANI
CORSI DI FORMAZIONE INDIVIDUALI/INDIVIDUALIZZATI DA 1 A 3 NEET,
DELLA DURATA MASSIMA DI 100 ORE
FINANZIAMENTO € 500.000,00
BANDO APERTO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE
La Misura si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare
l’inserimento lavorativo dei NEET (giovani che non lavorano, non studiano, non sono
Oggetto Avviso

inseriti

in

attività

formative)

sulla

base dell’analisi

degli

obiettivi

di

crescita

professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell’ambito delle azioni di
orientamento, attraverso percorsi formativi professionalizzanti specialistici, anche di
alta formazione, rispondenti all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale.

Giovani di età compresa tra i 18 e il compimento dei 29 anni, iscritti al Programma
Garanzia Giovani ed in possesso del Patto di Servizio.
Destinatari

Chi può partecipare?

Il bando è rivolto a Agenzie Formative Agenzie Formative, Università, Scuole di Alta
specializzazione ed altri Enti comunque accreditati dalla Regione per l’erogazione di
servizi formativi.
Gli enti già in fase di selezione devono presentare anche i nominativi dei giovani NEET
che faranno il corso, coordinandosi con i Centri per l’Impiego, per ideare un percorso
formativo ad hoc della durata massima di 100 ore destinato a NEET.

Le imprese del territorio possono raccordarsi con le Agenzie Formative o gli atri
soggetti ammessi a partecipare al bando, per la redazione di un percorso formativo ad
hoc per un massimo di 3 giovani NEET di cui già possiedono i nominativi, finalizzato
all’assunzione

a

somministrazione.

tempo

determinato,

indeterminato,

apprendistato

e

in

I progetti saranno valutati ai soli fini dell’ammissibilità secondo l’ordine di
presentazione (attestata dal numero di protocollo di arrivo) e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Quali sono i criteri
di ammissibilità’ del
progetto?

I progetti sono ritenuti ammissibili a finanziamento se rispettano i requisiti formali di
presentazione e sarà data comunicazione (a mezzo Pec) dei soli progetti finanziabili ai

relativi soggetti proponenti.
Di norma entro l’ultimo giorno di ciascun mese, verrà emesso il decreto di
assegnazione dei finanziamenti ai progetti pervenuti nei 30 gg precedenti e ritenuti
finanziabili. Con stesso decreto approva l’elenco

dei progetti non ammessi a

finanziamento.

Fino al 70% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione
Qual è il
riconoscimento
economico del
corso?

erogate, il restante importo è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate,
purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del
giovane nel posto di lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso). Tale condizionalità
risponde all’esigenza di produrre un beneficio diretto sui giovani NEET, elemento
chiave dell’intero Programma IOG.
E’ previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.

L’avviso è consultabile sul Sito Web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.

Informazione

possono

essere

garanziagiovani2a@regione.toscana.it

richieste

indirizzo

e-mail:

LEGGE 53/2000
VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI RIVOLTI AI MANAGER D'AZIENDA
FINANZIAMENTO € 500.000,00
SCADENZE TRIMESTRALI fino ad esaurimento risorsa
(PROSSIMA 02 Luglio 2018)

Oggetto Avviso

L’avviso (rientrante nell’ambito del progetto Giovanisì) intende dare attuazione alla
Strategia Industria 4.0 promuovendo in particolar modo la partecipazione a percorsi
formativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali. L'intervento è volto a
finanziare voucher formativi individuali per la partecipazione a percorsi formativi tesi al
rafforzamento e all'aggiornamento delle competenze dei manager d'azienda, contribuendo
a rendere effettivo il diritto di ogni lavoratore a sviluppare ed aggiornare le proprie
competenze ed abilità professionali lungo tutto l’arco della vita

Possono presentare domanda di finanziamento i manager delle imprese private, o
comunque a prevalente capitale privato, intesi quali dirigenti/quadri d'azienda secondo il
CCNL di riferimento che svolgono funzioni apicali, in possesso dei seguenti requisiti:
1. prestare la propria attività lavorativa presso un’unità produttiva ubicata in Toscana;
2. essere inquadrati quali dirigenti/quadri con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato
Chi può

- contratto a tempo determinato

presentare

- contratto di lavoro intermittente

domanda di

- contratto part-time

voucher

- soci lavoratori iscritti nel Libro unico del lavoro
- contratto di lavoro co.co.co.
- lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Sono ammissibili a finanziamento percorsi formativi volti all'aggiornamento, alla
qualificazione e alla riqualificazione dei destinatari sopra indicati.
Quale

Non sono ammissibili corsi di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sui

tipologia di

luoghi di lavoro.

formazione
può essere
finanziata?

I voucher formativi individuali possono essere spesi presso:
- Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007 e
s.m.i.
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del
MIUR
- In caso di percorso realizzato fuori Toscana, agenzie formative accreditate dalla
Regione di appartenenza.

Qual è il
riconoscime
nto

L'erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione a saldo.
Il contributo regionale viene concesso al beneficiario del voucher o, in alternativa
(tramite delega di pagamento da parte dello stesso beneficiario) all’Ente erogatore la

economico

formazione per il rimborso dell'intero costo di iscrizione all’attività formative fino ad un

del corso?

massimo di 2.500,00 euro (Iva inclusa). Non sono finanziabili percorsi formativi che
prevedono un costo inferiore ad € 200,00 (IVA esclusa).
L’avviso è consultabile sul Sito Web della Regione Toscana al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.

Per informazioni sull’avviso: formazionecontinua@regione.toscana.it

LEGGE 53/2000
VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI RIVOLTI AI MILITARI VOLONTARI CONGEDANDI IN FERMA PREFISSATA
FINANZIAMENTO € 145.000,00
SCADENZE TRIMESTRALI fino ad esaurimento risorsa
(PROSSIMA 31 LUGLIO 2018)
L’avviso finanzia la formazione di militari volontari congedandi delle Forze Armate
Oggetto Avviso

Esercito, Aeronautica, Marina e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza, al fine di migliorare la loro sfera professionale e
supportare un loro successivo reinserimento lavorativo.

Chi può
presentare
domanda di
voucher ?

Possono presentare domanda
requisiti:

esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti

· essere militari volontari in ferma prefissata congedandi VFP1-VFP4-UFP-VSP delle
Forze Armate Esercito, Aeronautica e Marina e dei Corpi di Polizia ad ordinamento
militare Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza,
· essere negli ultimi 24 mesi di servizio prima del congedo,
· essere in servizio presso le caserme militari toscane.
Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda

I voucher possono essere spesi per attività formative erogate dai seguenti soggetti:
Quale tipologia
di formazione
può essere
finanziata?

1. Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/2016.
2. Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del
MIUR.
3. In caso di

percorso

formativo realizzato fuori

accreditate dalla Regione di appartenenza.

Toscana, agenzie formative

Quali sono le
modalità di
erogazione della
formazione?

L'erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione a saldo.
Il contributo regionale viene concesso al beneficiario del voucher o, in alternativa
(tramite delega di pagamento da parte dello stesso beneficiario) all’Ente erogatore la
formazione per il rimborso dell'intero costo di iscrizione all’attività formative fino ad
un massimo di 2.500,00 euro (Iva inclusa). Non sono finanziabili percorsi formativi
che prevedono un costo inferiore ad € 200,00 (IVA esclusa).

L’avviso è consultabile sul Sito Web della Regione Toscana al seguente indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.

Informazione

possono

essere

formazionecontinua@regione.toscana.it

richieste

indirizzo

e-mail:

POR FSE A.4.1.1.B
VOUCHER FORMATIVI RIVOLTI A PROFESSIONISTI OVER 40
FINANZIAMENTO € 500.000,00
SCADENZE TRIMESTRALI fino ad esaurimento risorsa
(PROSSIMA 31 LUGLIO 2018)
La misura è volta a supportare interventi individuali di formazione continua, in
Oggetto Avviso

modalità

voucher,

al

fine

di

aumentare

le

competenze

e

sostenere

la

competitività professionale dei lavoratori oltre i 40 anni di età che svolgono
un'attività economica, a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante
lavoro intellettuale (libera professione).

Il bando è rivolto a lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei
Chi può
presentare

domanda di
voucher?

seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- aver compiuto 40 anni d'età alla data di scadenza della presentazione della
domanda di voucher
- essere residenti o domiciliati in Toscana
- essere in possesso di partita IVA
e

- appartenere ad una delle seguenti tipologie:
a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge
regionale n.73/2008;
c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

E' possibile richiedere il voucher per la frequenza delle sottoelencate attività :
1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning erogati da:
- agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana o, in caso di percorso realizzato fuori
Toscana, accreditate dalla Regione di appartenenza;
- ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla
legge 4/2013 alla data di ogni singola scadenza dell'avviso e associazioni professionali
Quale tipologia di

riconosciute ai sensi della normativa statale o regionale alla data di ogni singola scadenza

formazione può

dell'avviso; soggetti eroganti percorsi formativi accreditati dagli stessi ordini/collegi/associazioni;

essere finanziata?

- provider accreditati ECM - Educazione Continua in Medicina.
2) Ultima annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento del MIUR.
3) Master di I e II livello * in Italia e all'estero erogati da:
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le
abilita al rilascio del titolo di master;
- Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero,
Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente
dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.

L'erogazione del finanziamento avviene in un’unica soluzione a saldo.
Il contributo regionale viene concesso al beneficiario del voucher o, in alternativa (tramite delega
Quali sono le
modalità di
erogazione della
formazione?

di pagamento da parte dello stesso beneficiario) all’Ente erogatore la formazione per il rimborso
dell'intero costo di iscrizione all’attività formative fino ad un massimo di 3.000,00 euro. Non sono
finanziabili percorsi formativi che prevedono un costo inferiore ad € 200,00 (IVA esclusa).

Dove si trovano
tutte le
informazioni
per la
partecipazione
al bando?

L’avviso è consultabile sul Sito Web della Regione Toscana al
seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
Informazione

possono

essere

richieste

formazionecontinua@regione.toscana.it

indirizzo

e-mail:

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI

Avviso Pubblico finanziamento voucher formativi individuali destinati a
soggetti disoccupati











RISORSE DISPONIBILI: € 3.893.612,70
SOGGETTI DESTINATARI: disoccupati, inoccupati, inattivi o soggetti fuoriusciti da
percorsi di LPU, con o senza strumenti di sostengo al reddito, iscritti al Piano
Integrato per l’Occupazione (PIO) – 18 anni di età- con reddito ISEE familiare fino
a € 50.000,01
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: fino ad un massimo di € 3.000,00 (in base alla
tipologia/durata del corso)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: “a sportello” attraverso il
sistema on-line all’indirizzo https:web.rete.toscana.it/fse3.
APPROVAZIONE DOMANDA: le domande sono finanziate secondo l’ordine di
protocollo di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e professionisti.
Strategia regionale Industria 4.0 (avviso in uscita)












RISORSE DISPONIBILI: € 1.000.000
SOGGETTI DESTINATARI: imprenditori e coadiuvanti, amministratori unici di
aziende, componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali , soci di
cooperative, prefessionisti di studi associati
TIPOLOGIA DI PERCORSI FORMATIVI: corsi di formazione e di aggiornamento
professionale, Master di I e II livello
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: fino ad un massimo di € 5.000,00 (in base alla
tipologia/durata del corso)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: “a sportello” attraverso il
sistema on-line all’indirizzo https:web.rete.toscana.it/fse3.
APPROVAZIONE DOMANDA: le domande sono finanziate secondo l’ordine di
protocollo di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

voucher formativi individuali per giovani professionisti










RISORSE DISPONIBILI: € 928.616,76
SOGGETTI DESTINATARI: giovani lavoratori autonomi di tipo intellettuale di età
non superiore a 40 anni (è previsto l’avviso pubblico anche per gli over 40) iscritti
ad albi di ordini e collegi; iscritti ad associazioni di cui alla L. 4/2013; iscritti alla
gestione separata dell’INPS
TIPOLOGIA DI PERCORSI FORMATIVI: corsi di formazione e di aggiornamento
professionale, Master di I e II livello, ultima annualità scuole di specializzazione
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: fino ad un massimo di € 3.000,00 e non
inferiore a € 200,00
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: attraverso il sistema online all’indirizzo https:web.rete.toscana.it/fse3 attualmente con scadenze trimestrali
– sarà trasformato con scadenze “a sportello” con finanziamento secondo l’ordine
di protocollo di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.

FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-ASSUNZIONE PER GIOVANI
18-29 ANNI – MISURA 2C GARANZIA GIOVANI
RISORSE DISPONIBILI: € 2.500.000
SOGGETTI DESTINATARI: Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, registrati al
Programma Garanzia Giovani, neo assunti o che formalizzeranno l’assunzione con un
contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione (è escluso
l’apprendistato) e che hanno già beneficiato di una delle misure previste dal Programma
Garanzia Giovani

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: un’impresa da sola o come
capofila mandataria di un’associazione temporanea con altre imprese interessate alla
formazione dei propri lavoratori; una o più agenzie formative in ATI/ATS, di cui siano
destinatarie imprese già individuate un sede di candidatura; ATI/ATS tra agenzia formativa e
impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori

TIPOLOGIA DI PERCORSI FORMATIVI: formazione individuale, individualizzata (fino a tre
persone) oppure di gruppo- formazione non generalista ma coerente con le mansioni affidate
al giovane ed i fabbisogni aziendali

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: fino ad un massimo di € 4.000,00 (in base alla
tipologia/durata del corso) per ogni giovane

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: “a sportello” attraverso il sistema online all’indirizzo https:web.rete.toscana.it/fse3.

APPROVAZIONE DOMANDA: le domande sono finanziate secondo l’ordine di protocollo di
presentazione fino ad esaurimento delle risorse


