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Regione Toscana
RIFERIMENTI STRATEGICI REGIONALI
Programma di governo legislatura 2015-2020: priorità 16 unire scuola e lavoro, in
primis Poli tecnico professionali e Istruzione tecnica superiore
PIGI 2012-2015: costituzione PTP da realizzarsi attraverso una collaborazione
stabile tra scuole e imprese, per sostenere la diffusione della cultura tecnica
e scientifica, la ricerca e il trasferimento tecnologico…ma anche
rafforzamento ITS….
DPEF 2016, progetto regionale 13 riduzione del tasso di abbandono scolastico:
riqualificazione dell’istruzione tecnica e professionale finalizzata ad una
maggiore rispondenza ai fabbisogni delle imprese (ITS e poli tecnico
professionali)
DGR n.215/2016: programmazione triennale Istruzione tecnica superiore e poli
tecnico professionali
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Riferimenti programmatici comunitari

• Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale
europeo (Fse) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. 9913 del 12 dicembre 2014 (presa
d'atto della Regione con delibera di Giunta n. 17 del 12
gennaio 2015) - dotazione finanziaria: 732 milioni di euro
• Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Por Fse 20142020, approvato con delibera n. 197 del 2 marzo 2015.
• Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 7 Aprile 2015,
recante gli indirizzi relativi alla formazione professionale per
l’anno 2015, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 32/2002 ss.mm.ii.
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Riferimenti programmatici operativi

DGR n. 215 del 22 marzo 2016.
Programmazione triennale 2013-2015
ITS-IFTS e PTP
Obiettivi:
• promuovere e integrare l’offerta formativa di filiera
dell'istruzione e formazione tecnico-professionale
• analizzare i fabbisogni del territorio, soprattutto imprese,
superare il mismatch, ponte occupazionale
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Poli Tecnico Professionali (PTP)
È una “comunità di pratica”: reti tra scuole agenzie formative e
imprese
Modalità organizzativa: condivisione risorse pubbliche e private
per un efficiente ed efficace ricorso degli spazi di flessibilità
organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative
DGR 420/2014: Linee sperimentali:
Orientamento
IeFP
Modello duale
Apprendistato in alternanza
Didattica laboratoriale
…….in corso di revisione: alternanza rafforzata
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Alta formazione tecnico-professionale post-secondaria: ITS
Gli ITS rappresentano un'ulteriore punto cardine del sistema toscano
dell’istruzione tecnica superiore. Essi rappresentano una novità per il
sistema scolastico italiano (L. 144/1999 art. 69) e sono definiti con il DPCM 25
Gennaio 2008, organizzati in F ondazioni riconosciute dal M IU R.
Tra gli obiettivi degli ITS:
1.Creare un canale formativo superiore specializzato in settori
tecnologici d’avanguardia, fortemente orientato all’inserimento nel mondo
del lavoro ed in particolare in quei settori interessati da innovazioni
tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
2.Offrire percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnico
superiore ai giovani rafforzando l’istruzione tecnica e professionale
nell’ambito della filiera tecnico–scientifica;
3.Rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, la ricerca, il
sistema della formazione professionale nell’ambito dei Poli Tecnico
Professionali
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Istituti Tecnici Superiori (ITS) in Toscana

Esistenti 7 fondazioni in Toscana
F iliere
• Agribusiness (GR)
• M oda (Scandicci)
• Turismo e beni culturali (F I)
• Scienze della vita (SI)
• Energia e ambiente (SI)
• N autica (Viareggio)
• M eccanica (Rosignano)

Regione Toscana
La programmazione FSE 2014-2020 della Regione Toscana (1)

Asse A “OCCUPAZIONE” - Priorità di investimento A.2 (8.ii)
Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani,
in particolare quelli che non svolgono attività lavorative,
non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio
di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate,
anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO - 6.596.699 euro
PERCORSI ITS - 13.193.338 euro
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La programmazione FSE 2014-2020 della Regione Toscana (3)

Asse C “ISTRUZIONE E FORM AZIONE” - Priorità
d'investimento C.3 (10.iv) Migliorare l'aderenza al mercato
del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione,
favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, e
rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione
professionale e migliorandone la loro qualità, anche
mediante meccanismi di anticipazione delle competenze,
l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i
sistemi di apprendimento duale e di Apprendistato.

ATTIVITA' DEI POLI TECNICO ROFESSIONALI - 1.465.926
euro
RAFFORZAMENTO DEGLI ISTITUTI TECNICI E
PROFESSIONALI - 7.329.632 euro
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La programmazione FSE 2014-2020 della Regione Toscana

ASSE A - OCCUPAZIONE

Regione Toscana
Asse A - Occupazione

Azione – “Alternanza Scuola Lavoro”
Obiettivo: A.2.1 Aumentare l’occupazione dei giovani
Azione: A.2.1.5 Stage (anche transnazionali), attività di
laboratorio, metodologie di alternanza scuola lavoro per
migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro
Beneficiari: Scuole
Destinatari finali: Studenti
Risorse: 6.596.699 euro
AVVISO PUBBLICO POSSIBILE USCITA ENTRO L’ANNO
2016
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Asse A – Occupazione

Azione – “Percorsi ITS”
Obiettivo: A.2.1 Aumentare l’occupazione dei giovani
Azione: A.2.1.8 Partecipazione a percorsi ITS connessi con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
Beneficiari: Fondazioni ITS con sede legale in Toscana
Destinatari finali: Giovani diplomati 18-30 anni
Risorse: 13.193.338 euro
AVVIATI PER GLI ANNI FORMATIVI 2015/2017= 15
PERCORSI AVVISO PUBBLICO IN CORSO (SCAD 30
MAGGIO 2016)
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La programmazione FSE 2014-2020 della Regione Toscana

ASSE C – ISTRUZIONE E FORM AZIONE
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Asse C – Istruzione e Formazione

Azione C.3.2.2.a – “Rafforzamento Istituti tecnici e
professionali”
Obiettivo C.3.2 qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica e professionale
Azione C.3.2.2 interventi qualificanti per il miglioramento
dell’offerta formativa volta allo sviluppo di competenze
professionalizzanti per innalzare l’occupabilità
Beneficiari: Scuole secondarie di secondo grado
Destinatari finali: studenti
Risorse: 7.329.632 euro
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. 3277/2015
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Avviso Pubblico POR FSE 2014-2020
Rafforzamento ITP - D.D. 3277/2015 ss.mm.ii.

•Finalità: promuovere interventi organici e incisivi che puntino
a qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale, migliorando l’aderenza al mercato del lavoro dei
sistemi dell’istruzione e della formazione, sviluppando
competenze tecniche, comuni e relazionali per l’occupazione,
anche per contenere la dispersione scolastica
•Beneficiari: istituti di istruzione tecnica o professionale
•Finanziamento: 100% del costo complessivo ammissibile, da
90.000 a 120.000 euro
•Risorse complessive: 2.683.561,00 euro
•Scadenza: 30 settembre 2015
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Elementi principali dell'Avviso ITP (1)
•

•

Il bando finanzia progetti afferenti una delle seguenti
filiere strategiche:
agribusiness,
turismo e beni culturali,
sistema moda,
meccanica,
trasporti, inclusa la nautica, e logistica,
energia,
sanità e chimico-farmaceutica,
costruzioni e abitare,
ICT mediatico/audiovisivo.
Finanziati 23 progetti in corso di attuazione
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Asse C – Istruzione e Formazione

Azione C.3.2.1.b – “Attività dei poli tecnico professionali”
Obiettivo: C.3.2 qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica e professionale
Azione: C.3.2.1 interventi formativi professionalizzanti
connessi con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali e in
particolare rafforzamento di IFTS e PTP
Beneficiari: Scuole
Destinatari finali: Studenti
Risorse: 1.465.926 euro
AVVISO PUBBLICO POSSIBILE USCITA ENTRO L’ANNO
2017

Regione Toscana

Grazie per l’attenzione
Cristina Grieco
Assessore regionale
Istruzione e formazione

cristina.grieco@regione.toscana.it

