Allegato A

P.O.R. TOSCANA 2014-2020
Asse A – Occupazione
Attività A.2.1.A) Alternanza Scuola-lavoro
Elementi essenziali dell’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione di interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola lavoro
Finalità dell’intervento
La finalità generale dell'avviso è di attivare azioni al fine di creare un modello condiviso tra
istituzioni scolastiche da un lato e aziende, associazioni, enti pubblici e privati dall'altro, per la
realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Beneficiari
Beneficiari del finanziamento saranno ATS appositamente costituite con capofila un istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
Finanziamento
I progetti sono finanziabili per un importo minimo pari a 100.000 euro e non superiore a 145.000
euro.
Tipologia interventi finanziabili e spese ammissibili
Il presente avviso finanzia progetti per la realizzazione in Toscana di interventi a supporto delle
azioni di Alternanza scuola-lavoro.
Gli interventi dovranno essere rendicontati a costi reali - sistema della rendicontazione di tutti i
costi, diretti e indiretti così come definito nell'all A) DGR 635/2015, sez B – disposizioni specifiche
per progetti con rendicontazione delle spese.
Quadro finanziario
Finanziamento complessivo: 2.798.688,64 €
ASSEGNATO

CAPITOLO

ANNO

IMPORTO

Quota UE

62107

2017

457.236,28

Quota Stato

62108

2017

313.938,43

Quota Regione

62109

2017

143.297,85

Totale anno 2017

914.472,56

Quota UE

62107

2018

466.387,04

Quota Stato

62108

2018

320.221,34

Quota Regione

62109

2018

146.165,70

Totale anno 2018

932.774,08

Quota UE

62107

2019

475.721,00

Quota Stato

62108

2019

326.630,04

Quota Regione

62109

2019

149.090,96

Totale anno 2019

951.442,00

Finanziamento complessivo 2.798.688,64

Criteri di selezione
Punteggio Massimo
1

Qualità e coerenza progettuale
Qualità della proposta in termini di chiarezza e completezza espositiva,
adeguatezza dell'analisi di contesto, adeguato sviluppo
dell'articolazione dell'intervento
Coerenza con le finalità del bando e coerenze interna

30

Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del
progetto e alle norme regionali di ammissibilità della spesa per il
Fondo Sociale Europeo
2

Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità
Innovatività della proposta in termini di metodologie attuative e
strategie organizzative
Risultati attesi in termini di continuità degli effetti e stabilità dei
percorsi attivati, esemplarità e trasferibilità dell'esperienza

3

40

Soggetti coinvolti
Qualità del partenariato in termini di: ruoli, compiti e funzioni di
ciascun partner
Reti di relazione dei partner, ad esempio in termini di collegamento
con distretti tecnologici, poli di innovazione, poli tecnici professionali
e istituti tecnici superiori

4

15

Priorità
Pari opportunità e non discriminazione con focus sulle misure di
supporto rivolte al superamento delle situazioni di disagio con
particolare attenzione ai soggetti diversamente abili
Collegamento con altre misure attivate dalla Regione in ambito di
supporto all'integrazione fra istruzione, formazione e lavoro con
particolare attenzione ai percorsi di apprendistato e sistema duale.

15

Coerenza con gli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale nell'ambito
della strategia Industria 4.0 (Decisione Giunta regionale n.9/2017)
Approccio integrato: programmazione integrata all'interno del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e coinvolgimento nell'ambito
territoriale di riferimento
Punteggio massimo totale

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100

100

