Allegato A
P.O.R. TOSCANA 2014-2020
Asse A – Occupazione Attività A.2.1.A)
Elementi essenziali dell’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per il potenziamento dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO
ex alternanza scuola-lavoro: finanziamento ore aggiuntive per gli istituti tecnici e professionali.
Finalità dell’intervento
La finalità generale dell'avviso è di sostenere e supportare le relazioni tra mondo della scuola e mondo del
lavoro al fine di facilitare la transizione anche in termini di adeguamento delle competenze alle
trasformazioni digitali odierne, nel quadro della Quarta Rivoluzione Industriale.
Beneficiari
I progetti devono essere presentati ed attuati da una associazione temporanea di scopo ATS costituita o da
costituire a finanziamento approvato composta obbligatoriamente dai seguenti soggetti:
 Numero 1 istituto tecnico o 1 istituto professionale statale o partitario in qualità di capofila;
 Numero 1 impresa iscritta nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato, che abbia almeno una sede operativa in Toscana e il cui ambito di operatività sia coerente
con l’indirizzo dell’istituto tecnico o dell’istituto professionale capofila;
 Numero 1 organismo formativo accreditato ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si
impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività.
Possono partecipare all’associazione temporanea, in qualità di partner, i soggetti che intendono avere parte
attiva nel progetto quali ad esempio le camere di commercio, le associazioni di categoria e gli enti locali
purché non sia superato il numero complessivo di 5 partner per ciascuna ATS, compresi i tre obbligatori di
cui al precedente capoverso.
Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la
normativa in materia di accreditamento di cui alla DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.. In caso contrario, il suo apporto
deve limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.
Gli istituti tecnici o gli istituti professionali possono partecipare al massimo a due proposte progettuali o in
qualità di capofila o in qualità di partner e ogni partenariato può presentare una sola proposta progettuale, pena
l’esclusione di tutte le proposte progettuali in cui è presente anche solo un soggetto che non ha rispettato tale
vincolo.
Ogni membro di ATI/ATS, incluso il capofila, può partecipare al massimo a due proposte progettuali,
Finanziamento
I progetti sono finanziabili per un importo minimo pari a 80.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro.
Gli interventi dovranno essere rendicontati secondo la modalità del tasso forfettario fino al 40% dei costi
diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto (“staff + 40%”), ai sensi dell’art. 14.2 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come esplicitato nella DGRT 1343/2017.
Tipologia interventi finanziabili e spese ammissibili
Il presente avviso finanzia progetti per la realizzazione in Toscana di interventi di potenziamento dei
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento con particolare attenzione agli studenti in
situazioni di disagio e ai soggetti diversamente abili.
I progetti devono essere realizzati prevedendo un monte ore aggiuntivo di minimo 200 h, rispetto a
quanto attualmente previsto dalla normativa statale in materia, da indirizzare agli studenti dell’ultimo
triennio dell’istituto tecnico o professionale impegnato nel progetto.
I progetti hanno uno sviluppo modulare e dovranno descrivere per ciascun modulo anche il piano di
monitoraggio in itinere e finale.
I moduli sono i seguenti e hanno tutti, eccetto il numero 5, carattere di obbligatorietà, pena l’esclusione
dell’intera proposta progettuale
1) Modulo formazione tutor scolastici e tutor aziendali
2) Modulo svolgimento dei percorsi sulla sicurezza

4) Modulo sul lavoro e sull'auto imprenditorialità
5) Modulo sulla certificazione delle competenze da prevedere esclusivamente nei progetti che hanno
all’interno della compagine partenariale almeno un’associazione di categoria o un ente locale o una
camera di commercio ovvero gli enti a cui la norma statale conferisce il titolo di certificatori.
Durata degli interventi
I progetti proposti sul presente avviso devono avere una durata massima di 12 mesi a partire dalla data di
sottoscrizione della convenzione da parte di Regione Toscana.
L’avvio delle attività del progetto deve avvenire obbligatoriamente entro 60 giorni di calendario dalla
sottoscrizione della sopra citata convenzione.
Risorse disponibili
Per l’attuazione dell’avviso pubblico è disponibile la cifra complessiva di Euro € 631.694,54, a valere sul POR
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" SE 2014-2020, attività PAD A.2.1.A).
I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base al punteggio ottenuto nella
valutazione tecnica.
Il dirigente responsabile ha la facoltà tramite propri atti di scorrere la graduatoria dei progetti finanziabili
qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie nel rispetto di quanto previsto dal PAD vigente.
Criteri di valutazione
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 coerenza interna

2

Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai
contenuti del progetto e alle norme regionali di ammissibilità
della spesa per il Fondo Sociale Europeo
Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità

3

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
Soggetti coinvolti

4

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 (PTP) e istituti tecnici superiori (ITS)
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.
Coerenza con gli indirizzi per la formazione 4.0 per il 2019
definiti dalla Giunta Regionale inerenti le competenze per
l'economia digitale: (Decisione 28/2019)
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Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora
raggiungano almeno 65/100 di cui almeno 55/85 sui criteri 1, 2 e 3.
Normativa di riferimento per la gestione e modalità di rendicontazione
La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi sopra descritti è la
DGR 1343/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020.

