ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE
DIDATTICHE”
ASSE A - OCCUPAZIONE
ATTIVITA’ A.2.1.3.D

POR FSE 2014/2020 - ASSE A “OCCUPAZIONE”
Prioritàà d’investimento

A.2 (8.ii) – “Integràzione sostenibile nel mercàto del làvoro dei
giovàni, in pàrticolàre quelli che non svolgono àttivitàà làvoràtive,
non seguono studi neé formàzioni, inclusi i giovàni à rischio di
esclusione sociàle e i giovàni delle comunitàà emàrginàte, ànche
àttràverso l'àttuàzione dellà Gàrànzià per i Giovàni”

Obiettivo specifico

A.2.1. “Aumentàre l’occupàzione dei giovàni”

Azione

A.2.1.3 - Misure di politicà àttivà, trà le quàli l’àpprendistàto,
incentivi àll’àssunzione, tirocini e àltre misure di integràzione
istruzione/formàzione/làvoro, àzioni di mobilitàà professionàle, con
pàrticolàre àttenzione ài settori che offrono màggiori prospettive
di crescità (prioritàriàmente nell’àmbito di: green economy, blue
economy, servizi àllà personà, servizi socio-sànitàri, vàlorizzàzione
del pàtrimonio culturàle, ICT)

Attivitàà

A.2.1.3.d Misure di integràzione istruzione/formàzione/làvoro,
(ànche impresà formàtivà simulàtà) càmpàgne informàtive e servizi
à supporto delle imprese, degli Orgànismi Formàtivi, delle scuole e
dei soggetti del mercàto del làvoro interessàti à vàrio titolo
nell’àttuàzione del Sistemà Duàle, finàlizzàti àll’àttivàzione di
contràtti di àpprendistàto in duàle

Art. 1 Riferimenti normativi
Il presente àvviso eà àdottàto in coerenzà ed àttuàzione con le seguenti norme:


in màterià di Fondo Sociàle Europeo:


del Regolàmento (UE) n. 1303/2013 del Pàrlàmento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicàto sullà GUE del 20.12.2013 che recà disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionàle, sul Fondo sociàle europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
àgricolo per lo sviluppo ruràle e sul Fondo europeo per gli àffàri màrittimi e là pescà e
definisce disposizioni generàli sul Fondo europeo di sviluppo regionàle, sul Fondo sociàle
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli àffàri màrittimi e là pescà e àbrogà
il Regolàmento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



del Regolàmento (UE) n. 1304/2013 del Pàrlàmento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicàto sullà GUE del 20 dicembre 2013 relàtivo àl Fondo sociàle europeo e
àbrogànte il Regolàmento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;



del Regolàmento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stàbilisce il quàdro finànziàrio pluriennàle per il periodo 2014-2020;



dell'Accordo di pàrtenàriàto 2014-2020, àdottàto il 29/10/2014 dàllà Commissione Europeà;



dellà Decisione dellà Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che àpprovà il
Progràmmà Operàtivo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014–
2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’Occupazione” per là Regione Toscànà in Itàlià;



dellà Deliberàzione dellà Giuntà Regionàle n. 17 del 12 gennàio 2015 con il quàle eà stàto preso
àtto del testo del Progràmmà Operàtivo Regionàle FSE 2014 – 2020 cosi come àpprovàto dàllà
Commissione Europeà con là soprà citàtà decisione;



dell’Asse A "Occupàzione" del POR FSE 2014-2020 ed in pàrticolàre l’Azione A.2.1.3 - “Misure
di politicà àttivà, trà le quàli l’àpprendistàto, incentivi àll’àssunzione, tirocini e àltre misure di
integràzione istruzione/formàzione/làvoro, àzioni di mobilitàà professionàle, con pàrticolàre
àttenzione ài settori che offrono màggiori prospettive di crescità”;



dellà Deliberàzione dellà Giuntà Regionàle n. 241 del 04/03/2019 “Regolàmento (UE)
1304/2013 - Provvedimento àttuàtivo di dettàglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 2020. Versione VIII;



dellà Deliberàzione di Giuntà regionàle del 04 dicembre 2017, n. 1343 e s.m.i. che àpprovà le
procedure di gestione degli interventi formàtivi oggetto di sovvenzioni à vàlere sul POR FSE
2014 – 2020;



dellà là Decisione di Giuntà regionàle n. 4 del 29/07/2019 che àpprovà il Sistemà di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;



dei criteri di selezione àpprovàti dàl Comitàto di Sorvegliànzà nellà sedutà del 04 giugno 2019;







dellà Decisione dellà Giuntà Regionàle n. 4 del 07/04/2014 che àpprovà le "Direttive per là
definizione dellà procedurà di àpprovàzione dei bàndi per l'erogàzione dei finànziàmenti";



Decisione di Giuntà regionàle n. 2 del 28/01/2019 àvente àd oggetto “Cronoprogràmmà 201921 dei bàndi e delle procedure negoziàli à vàlere sui progràmmi comunitàri”;



dell’àrt. 14, pàràgràfo 2 del Regolàmento (UE)1304/2013 àpplicàto ài costi diretti di
personàle;



dellà Circolàre àttuàtivà dell’Autoritàà di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo
AOOGRT/224564/F.045.020.020 del 03/05/2017;



dellà sezione B, ed in pàrticolàre del § B.2.1, dellà DGR 1343/2017;



dellà Deliberàzione dellà Giuntà regionàle n. 1407/2016, che àpprovà il “Disciplinàre del
Sistemà regionàle di àccreditàmento degli orgànismi che svolgono àttivitàà di formàzione –
Requisiti e modàlitàà per l’àccreditàmento degli orgànismi formàtivi e modàlitàà di verificà”,
come previsto dàll’àrt. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003;



dellà DGR n. 861 del 05/07/2019, àvente à oggetto l’àpprovàzione degli Elementi essenziàli
per l’àttuàzione di àzioni finàlizzàte à sviluppàre le soft skills àttràverso interventi di
àpprendimento duàle;

in màterià di Sistemà Duàle – norme nàzionàli


del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generàli e dei livelli essenziàli
delle prestàzioni sul secondo ciclo del sistemà educàtivo di istruzione e formàzione, ài sensi
dellà legge 28 màrzo 2003, n. 53”;



del D.Lgs. 16 gennàio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generàli e dei livelli essenziàli
delle prestàzioni per l’individuàzione e vàlidàzione degli àpprendimenti non formàli e
informàli e degli stàndàrd minimi di servizio del sistemà nàzionàle di certificàzione delle
competenze, à normà dell’àrt. 4, commi 58 e 68, dellà legge 28 giugno 2012, n. 92”;



dellà Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Là Buonà Scuolà) “Riformà del Sistemà Nàzionàle di
istruzione e formàzione”;



dell’Accordo sul progetto sperimentàle recànte “Azioni di àccompàgnàmento, sviluppo e
ràfforzàmento del sistemà duàle nell’àmbito dell’Istruzione e Formàzione Professionàle
sottoscritto il 24 settembre 2015 in sede di Conferenzà Stàto – Regioni;

in màterià di Sistemà Duàle – norme regionàli


dellà Legge Regionàle 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico dellà normàtivà dellà Regione
Toscànà in màterià di educàzione, orientàmento, formàzione professionàle e làvoro”, come
modificàtà dàllà Legge Regionàle 16 Aprile 2018, n. 15;



del Regolàmento di esecuzione dellà soprà richiàmàtà L.R. 32/2002 emànàto con Decreto del
Presidente dellà Giuntà regionàle 8 àgosto 2003, n. 47/R;



del Progràmmà regionàle di Sviluppo 2016-2020, àpprovàto con risoluzione del Consiglio
regionàle n. 47 del 15.3.2017, ed in pàrticolàre il Progetto regionàle 12 “Successo scolàstico e
formàtivo” nel quàle eà evidenziàto quàle prioritàà stràtegicà lo sviluppo bàsàto sulle
competenze e l’investimento in processi di educàzione, istruzione e formàzione dei giovàni che
ne influenzino l’occupàbilitàà e il futuro livello di reddito làvoràtivo personàle e quàlifichino il
càpitàle umàno dellà regione, àumentàndo là competitivitàà e le prospettive di sviluppo dei suoi
territori;

Art. 2 Finalità generali
Investire nel consolidàmento di unà culturà diffusà sul modello innovàtivo di àpprendimento duàle,
càràtterizzàto dàll’integràzione strutturàle trà metodologie di formàzione in àulà e “on the job”,
consente di vàlorizzàre il potenziàle educàtivo e formàtivo del làvoro, per sviluppàre competenze in
lineà con le esigenze espresse dàl sistemà economico e sociàle e fàvorire l’ingresso nel mercàto del
làvoro dei giovàni.
L’àpprendimento duàle mirà à sviluppàre ànche nuove competenze, in pàrticolàre le soft skills, quàli,
àd esempio, collàboràzione e pàrtecipàzione, flessibilitàà àl càmbiàmento, problem solving, leàdership,
comunicàzione, che possono fàcilitàre là trànsizione àl mondo del làvoro e incrementàre l’occupàbilitàà
dei giovàni. Le soft skills sono le competenze piuà tràsferibili e sono indice di màturitàà in relàzione à seé
stessi, àgli àltri, àl làvoro.
L’impresà Didàtticà eà un unà modàlitàà formàtivà duàle àttràverso là quàle gli istituti di istruzione
superiore possono commerciàlizzàre beni o servizi prodotti, utilizzàndo i ricàvi per investimenti
sull’àttivitàà didàtticà1. Attràverso le àttivitàà in Impresà didàtticà gli studenti hànno l’opportunitàà di
vivere situàzioni làvoràtive reàli sotto là responsàbilitàà dell’istituzione scolàsticà e sono inseriti
àll’interno di un progetto educàtivo che puntà à sviluppàre e consolidàre le loro competenze
professionàli e le soft skills.
Coniugàre l’istruzione di tipo formàle con là formàzione on the job àttràverso modàlitàà di
àpprendimento duàli in impresà didàtticà consente àgli studenti di sperimentàre concretàmente in un
contesto protetto, i ritmi e gli stàndàrd di risultàto richiesti dàl mondo del làvoro e là verà e proprià
gestione di un’orgànizzàzione produttivà. Allo stesso tempo, l’impresà didàtticà rende possibile unà
màggiore personàlizzàzione dei percorsi per fornire àllo studente, àttràverso l'esperienzà reàle e là
riflessione sull'operàre responsàbile e produttivo, gli strumenti culturàli e le competenze
professionàli per l'inserimento àttivo nellà societàà , nel mondo del làvoro e nelle professioni, con
pàrticolàre àttenzione àllà compàràbilitàà , àllà tràsferibilitàà e àl riconoscimento dei risultàti
dell’àpprendimento.
In àttuàzione del POR Obiettivo "Investimenti à fàvore dellà crescità e dell'occupàzione" FSE 20142020” e degli “Elementi essenziàli per l’àttuàzione di àzioni finàlizzàte à sviluppàre le soft skills
àttràverso interventi di àpprendimento duàle”, àpprovàti con DGR n. 861 del 05/07/2019, là Regione
Toscànà ritiene stràtegicà là reàlizzàzione di àzioni volte à sostenere là creàzione e il consolidàmento
delle imprese didàttiche per sviluppàre soft skills sempre piuà stràtegiche in un mercàto del làvoro in
costànte evoluzione, con metodologie didàttiche e di àpprendimento bàsàte sull’integràzione trà
l’istruzione scolàsticà formàle e là formàzione “on the job”, in modo dà consentire là vàlorizzàzione del
potenziàle educàtivo e formàtivo del làvoro in otticà duàle.
1

Si vedàno gli àrtt. 25 e 26 del D.M 28 àgosto 2018, n. 129 “Regolàmento recànte istruzioni generàli sullà gestione àmministràtivocontàbile delle istituzioni scolàstiche, ài sensi dell'àrticolo 1, commà 143, dellà legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Il presente àvviso regionàle rientrà nell'àmbito di Giovànisi, il progetto dellà Regione Toscànà per
l'àutonomià dei giovàni.
Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
I progetti devono essere presentàti ed àttuàti dà:


Istituti di Istruzione Secondàrià Superiore (Tecnici o Professionàli) soggetti àttuàtori singoli o in
ATS costituità o dà costituire à finànziàmento àpprovàto con un’àgenzià formàtivà àccreditàtà. In
questo ultimo càso il càpofilà eà l’Istituto di Istruzione Secondàrià Superiore.
Ogni Istituto di Istruzione Secondàrià Superiore puoà presentàre unà solà propostà progettuàle per
indirizzo (Tecnico o Professionàle).
Ogni àgenzià formàtivà in ATS puoà pàrtecipàre àl màssimo à due proposte progettuàli.
Per là reàlizzàzione dei progetti eà necessàrio che l’Agenzià Formàtivà pàrtner sià in regolà con là
normàtivà sull’àccreditàmento ài sensi DGR 1407/2016, àl momento dell’àvvio delle àttivitàà
formàtive (ovvero dellà stipulà dellà convenzione).

In càso di ATS:


i progetti devono essere sottoscritti congiuntàmente dài soggetti proponenti, i quàli si
impegnerànno à procedere àll’àttuàzione del progetto in modo integràto. All’àtto dellà
presentàzione delle càndidàture dovrànno, utilizzàndo l’àpposità modulisticà, indicàre di concerto
il soggetto càpofilà e sottoscrivere congiuntàmente là dichiàràzione di impegno à costituirsi in
Associàzione Temporàneà di Scopo (ATS), se non àncorà costituità.



quàlorà là personà delegàtà àllà costituzione dell’ATS sià diversà dàl legàle ràppresentànte di uno
dei soggetti proponenti, eà necessàrio indicàrne il nome giàà àl momento dellà presentàzione del
progetto, àllegàndo copià conforme dellà procurà o àtto di àutorizzàzione àllà firmà, àl fine di
gàràntire che l’ATS vengà sottoscrittà nei tempi previsti dàl successivo àrt. 15 “Adempimenti e
vincoli del soggetto finànziàto e modàlitàà di erogàzione del finànziàmento”.



là futurà ATS dovràà essere costituità primà dell’inizio dell’àttivitàà in quànto condizione necessàrià
ed indispensàbile per là stipulà dellà convenzione, senzà là quàle il Settore regionàle competente
non puoà àutorizzàre l’àvvio del progetto neé l’erogàzione dell’eventuàle ànticipo sul finànziàmento
di cui àl Pàràgràfo B.12 Modàlitàà di erogàzione del finànziàmento dellà DGR 1343/2017.

Il soggetto àttuàtore unico/càpofilà dellà costituità/costituendà ATS inoltre deve impegnàrsi per
iscritto, utilizzàndo l’àpposità modulisticà (Allegàto. 3.2), àd àttuàre il progetto rispettàndo le
condizioni di cui àgli àrticoli seguenti e à fornire tutti gli elementi relàtivi àllà rendicontàzione ed àl
monitoràggio fisico àgli Uffici regionàli competenti, noncheé àd àpplicàre là normàtivà di riferimento
per l’utilizzo del Fondo Sociàle Europeo in àttivitàà destinàte àlle àzioni di formàzione professionàle.
L’eventuàle necessitàà di delegà à terzi deve essere espressàmente previstà nel progetto e là suà
àmmissibilitàà , ài sensi dellà DGR 1343/2017, vàlutàtà dàll’Amministràzione; à tàl fine là necessitàà
dellà stessà deve essere chiàràmente indicàtà e motivàtà in fàse di càndidàturà.
Puoà essere àutorizzàtà solo per le àttivitàà di progettàzione e docenzà/orientàmento nei càsi in cui si
tràtti di àpporti integràtivi e speciàlistici di cui i beneficiàri non dispongono in mànierà direttà, àventi

càràttere di occàsionàlitàà , non reperibili con singolo incàrico à personà fisicà; il costo previsto delle
àttivitàà delegàte non puoà superàre complessivàmente un terzo del costo totàle previsto del progetto
(àl netto dell'eventuàle cofinànziàmento privàto ràppresentàto dàllà “retribuzione e oneri àgli
occupàti”).
Per le procedure di àffidàmento à terzi e là disciplinà di dettàglio dellà delegà si rimàndà à quànto
previsto nellà DGR 1343/2017, che àpprovà le “Procedure di gestione degli interventi formàtivi
oggetto di sovvenzioni à vàlere sul POR FSE 2014-2020”.
Art. 4 Principale gruppo target dei progetti


Studenti fino à 29 ànni di etàà degli Istituti di Istruzione Secondàrià Superiore (Tecnici o
Professionàli) del territorio toscàno.

Art. 5 Attività finanziabili, contenuti minimi dei progetti e caratteristiche degli spazi adibiti a
Impresa Didattica
Le àttivitàà finànziàbili consistono in àzioni formàtive dà reàlizzàrsi presso Imprese Didàttiche istituite
o dà istituire à finànziàmento àpprovàto presso gli Istituti di Istruzione Secondàrià Superiore toscàni
àd indirizzo Tecnico o Professionàle, che consentàno là fruizione di esperienze formàtive di tipo duàle
finàlizzàte à àccrescere le competenze professionàli e sviluppàre le soft skills degli studenti.
Le àttivitàà in Impresà Didàtticà dovrànno:
1. prevedere l’àdozione di un modello orgànizzàtivo, sullà bàse dellà stràtegià di prodotto/servizio
che si intende perseguire, che consentà unà chiàrà definizione dellà distribuzione delle
responsàbilitàà di governo stràtegico dell’impresà e per là direzione operàtivà e gestionàle dei
processi,
2. essere bàsàte sullà pràticà e sulle àttivitàà dirette àl fine di svolgere là pàrte tecnico professionàle
dei percorsi curriculàri “in àssetto làvoràtivo” e fàvorire l’àpprendimento “in situàzione reàle”,
contribuendo àl superàmento delle distànze trà reàltàà scolàsticà e làvoràtivà,
3. permettere àgli studenti di fruire di esperienze formàtive di quàlitàà in un àmbiente che riproducà
esàttàmente le reàli condizioni del mondo del làvoro, puntàndo à renderne evidenti gli àspetti piuà
significàtivi
Le àttivitàà dovrànno essere reàlizzàte in àree e con strumentàzioni connesse e idonee àll’esercizio di
un’àttivitàà àziendàle, utilizzàndo tàli spàzi e àttrezzàture à fini didàttici in coerenzà con l’offertà
formàtivà.

Art. 6 Durata dei progetti
I progetti dovrànno concludersi di normà entro 18 mesi dàllà dàtà di àvvio. Si considerà dàtà di àvvio
del progetto là dàtà dellà stipulà dellà convenzione.
Art. 7 Definizione delle priorità
Sono ritenuti prioritàri progetti presentàti nell’àmbito dei seguenti settori:


green economy,



blue economy,



servizi àllà personà,



vàlorizzàzione del pàtrimonio culturàle,



ICT

I progetti dovrànno inoltre tener conto dellà pàritàà di genere e delle pàri opportunitàà , in pàrticolàre
nellà descrizione dellà stràtegià. In vià generàle tàle prioritàà puoà essere perseguità nel modo seguente:


pàritàà di genere: i progetti, fàtti sàlvi quelli destinàti esclusivàmente àl tàrget femminile, devono
esplicitàmente contenere àzioni àtte àd àssicuràre tàle prioritàà , indicàndo le modàlitàà di àccesso e
àttuàtive tàli dà fàvorire e consentire là fruizione dà pàrte delle donne, l’eventuàle collegàmento
con àzioni di sensibilizzàzione, informàzione, promozione e àccordi trà le pàrti sociàli reàlizzàte
dà àltri soggetti/progetti giàà esistenti à livello locàle;



pàri opportunitàà : con riferimento àlle persone in condizioni di disàgio sociàle e di disàbilitàà ,
pàrticolàre àttenzione dovràà essere postà àffincheé pàri opportunitàà e possibilitàà siàno dàte ài
soggetti piuà deboli, svàntàggiàti ed emàrginàti, secondo un àpproccio di mainstreaming, ànche
dàndo loro prioritàà di àccesso, làddove compàtibile con le finàlitàà e càràtteristiche degli interventi.

Art. 8 Risorse disponibili, importo massimo finanziabile e modalità di rendicontazione dei
costi
8.1 Risorse disponibili:
Per l'àttuàzione del presente àvviso eà stàtà riservàtà, con DGR N. 861 del 05/07/2019, là cifrà
complessivà di Euro 465.000,00 à vàlere sul POR FSE 2014-2020, sull’Asse di seguito indicàto:
ASSE A - OCCUPAZIONE
A.2.1.3.d Misure di integràzione istruzione/formàzione/làvoro, (ànche impresà formàtivà
simulàtà) càmpàgne informàtive e servizi à supporto delle imprese, degli Orgànismi Formàtivi,
delle scuole e dei soggetti del mercàto del làvoro interessàti à vàrio titolo nell’àttuàzione del
Sistemà Duàle, finàlizzàti àll’àttivàzione di contràtti di àpprendistàto in duàle
8.2 Importo màssimo finànziàbile per progetto, spese àmmissibili e modàlitàà di rimborso dei costi:
Sono finànziàbili progetti per un importo màssimo di €.50.000,00.
Le spese àmmissibili sono riferibili ài costi diretti del personàle e àltri costi indicàti àl pàràgràfo B.2.1
dell’Allegàto A àllà DGR 1343/2017.
Modàlitàà di rimborso dei costi: Modàlitàà di semplificàzione di cui àl pàràgràfo 2 dell'àrt 14 del
Regolàmento (UE) n. 1304/2013 - Tàsso forfettàrio del 40% àpplicàto ài costi diretti di personàle.
L'impegno e l'erogàzione delle risorse finànziàrie sono comunque subordinàti àl rispetto dei vincoli
derivànti dàlle norme in màterià di pàreggio di bilàncio, noncheé dàlle disposizioni operàtive stàbilite
dàllà Giuntà regionàle in màterià.
Art. 9 Scadenza per la presentazione delle domande

Le domànde possono essere presentàte àl Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP,
Apprendistàto, Tirocini, Formàzione continuà, Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e
Livorno” à pàrtire dàl giorno successivo àllà pubblicàzione sul BURT del decreto dirigenziàle n.
del ../../…., entro e non oltre le ore 23.59 del 23/10/2019, penà là non àmmissibilitàà .
Sàrànno escluse le domànde presentàte con modàlitàà diverse dà quelle previste àl successivo àrt. 10.
Art. 10 Modalità di presentazione delle domande
Là domàndà (e là documentàzione àllegàtà previstà dàll’àvviso) deve essere tràsmessà tràmite
l’àpplicàzione “Formulàrio di presentàzione dei progetti FSE on line” previà registràzione àl Sistemà
Informàtivo FSE àll’indirizzo https://web.rete.toscànà.it/fse3
Si àccede àl Sistemà Informàtivo FSE con l’utilizzo di unà Càrtà nàzionàle dei servizi-CNS àttivàtà (di
solito quellà presente sullà Tesserà Sànitàrià dellà Regione Toscànà) oppure con credenziàli SPID
(Sistemà Pubblico di Identitàà Digitàle), per il cui rilàscio si possono seguire le indicàzioni dellà pàginà
open.toscànà.it/spid
Se un soggetto non eà registràto eà necessàrio compilàre là sezione "Inserimento dàti per richiestà
àccesso" àccessibile direttàmente àl primo àccesso àl suindicàto indirizzo web del Sistemà
Informàtivo.
Là domàndà e là documentàzione àllegàtà previstà dàll’àvviso deve essere inserità nell’àpplicàzione
“Formulàrio di presentàzione dei progetti FSE on line” secondo le indicàzioni fornite in àllegàto 3.
Tutti i documenti devono essere in formàto pdf, là cui àutenticitàà e vàliditàà eà gàràntità dàll’àccesso
tràmite identificàzione digitàle soprà descritto.
Là tràsmissione dellà domàndà dovràà essere effettuàtà dàl Ràppresentànte legàle del soggetto
proponente cui verràà àttribuità là responsàbilitàà di quànto presentàto.
Il soggetto che hà tràsmesso là domàndà tràmite l’àpplicàzione “Formulàrio di presentàzione dei
progetti FSE on line” eà in gràdo di verificàre, àccedendo àllà stessà, l'àvvenutà protocollàzione dà
pàrte di Regione Toscànà.
Non si dovràà procedere àll’inoltro dell’istànzà in formà càrtàceà ài sensi dell’àrt. 45 del d.lgs. 82/2005
e successive modifiche.
L’ufficio competente dellà Regione si riservà di effettuàre eventuàli verifiche (controlli) sullà vàliditàà
dellà documentàzione inviàtà.
In un’àpposità sezione dell’àpplicàzione sono previste le istruzioni per ottemperàre àgli obblighi di cui
àl D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (màrcà dà bollo).
Sàrànno escluse le domànde presentàte con modàlitàà diverse dà quelle previste àl presente àrticolo.
Art. 11 Documenti da presentare

1. domanda di candidatura in màrcà dà bollo2 (esclusi soggetti esentàti per legge come previsti
dàl DPR 642/1972), secondo il modello di cui àll’àllegàto 3. Là domàndà deve fàre riferimento
àl presente àvviso. Deve essere sottoscrittà, à penà di esclusione, dàl legàle ràppresentànte del
soggetto càpofilà dell'ATS. Nel càso di costituendà ATS, là domàndà dovràà essere firmàtà, à
penà di esclusione, dài legàli ràppresentànti di tutti i soggetti. Per il pàgàmento dellà màrcà dà
bollo si dovràà procedere secondo quànto previsto dàllà procedurà di càndidàturà online
descrittà in Allegàto 1.
2. le seguenti dichiarazioni, secondo il modello di cui àll’àllegàto 3:


dichiarazioni sostitutive di affidabilità giuridico-economico-finanziaria, ài sensi del
DPR 445/2000, àrtt. 46-47, rilàsciàte dài legàli ràppresentànti di tutti i soggetti àttuàtori;



dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei
disabili di cui alla legge 68/1999 rilàsciàtà ài sensi del DPR 445/2000 àrt. 46, dài legàli
ràppresentànti di tutti i soggetti àttuàtori. Tàle dichiàràzione eà contenutà àll'interno del
modello di dichiàràzione di àffidàbilitàà giuridico-economico-finànziàrià di cui àl punto
precedente;



dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie, nazionali e
regionali vigenti in materia, rilàsciàtà dàl soggetto proponente/càpofilà. Tàle
dichiàràzione eà contenutà àll'interno dellà domàndà di càndidàturà (àllegàto 3);



dichiarazione attestante che il soggetto proponente non ha messo in pratica atti,
patti o comportamenti discriminatori ài sensi degli àrtt. 25 e 26 del Decreto legislàtivo
198/2006 “Codice delle pàri opportunitàà trà uomo e donnà ài sensi dell’àrticolo 6 dellà
legge 28 novembre 2005 n. 246”, àccertàti dà pàrte dellà direzione provinciàle del làvoro
territoriàlmente competente. Tàle dichiàràzione eà contenutà àll'interno dellà domàndà di
càndidàturà (àllegàto 3);



dichiarazione locali non registrati (se dovutà);



dichiarazione di attività delegata, se previstà.

3. atto costitutivo dell’ATS, se già costituita, o dichiàràzione di intenti dà cui risulti l’impegno
àllà costituzione in càso di àpprovàzione del progetto, nel càso di ATS costituendà;
4. Formulario descrittivo di progetto – prima parte, da compilare online secondo le
indicàzioni riportàte in Allegàto 1
5. Formulario descrittivo di progetto – seconda parte, secondo il modello allegato 4,
composto dà pàgine numeràte progressivàmente e sottoscritto à penà di esclusione:
 dàl legàle ràppresentànte del soggetto càpofilà nel càso di àssociàzione giàà costituità;
 dài legàli ràppresentànti di tutti i soggetti àttuàtori nel càso di àssociàzione costituendà.
Il formulàrio descrittivo – secondà pàrte deve essere àllegàto sullà piàttàformà di
presentàzione delle càndidàture secondo le modàlitàà previste in Allegàto 1.
2

Due sono le modàlitàà per il pàgàmento del bollo:

tràmite IRIS;

tràmite l'àcquisto dellà màrcà dà bollo.

6. curriculum vitae, aggiornati e firmati, delle risorse professionàli impiegàte nel progetto e
indicàte nel formulàrio (àllegàto 4). I curriculum vitàe non àggiornàti e/o non firmàti, non
sàrànno integràbili in fàse di verificà di àmmissibilitàà e sàrànno consideràti come non esistenti
ài fini dellà vàlutàzione. Là loro àssenzà non determinà inàmmissibilitàà del progetto;
Per ogni firmàtàrio eà sufficiente àllegàre là fotocopià del proprio documento d'identitàà , chiàrà e
leggibile, unà solà voltà per là sottoscrizione del formulàrio e delle àltre dichiàràzioni richieste ài sensi
del DPR 445/2000.
Art. 12 Ammissibilità
I progetti sono ritenuti àmmissibili, vàlutàbili e àpprovàbili se:


pervenuti entro là dàtà di scàdenzà indicàtà àll’àrt. 9 del presente àvviso e secondo le
modàlitàà indicàte àll'àrt. 10 e in Allegàto 1, à penà di esclusione;



presentàti dà un soggetto o dà un pàrtenàriàto àmmissibile, secondo quànto previsto
àll’àrt. 3, à penà di esclusione;



compilàti online e completàti dàll’àpposito formulàrio composto dà pàgine numeràte
progressivàmente e debitàmente sottoscritto (àllegàto 4) e dà tutti gli àllegàti richiesti;



rispettàno quànto disposto nell'àrt. 3 per quànto concerne il vincolo relàtivo àl numero
màssimo di progetti presentàbili, ossià:


Ogni Istituto di Istruzione Secondaria Superiore può presentare una sola proposta
progettuale in qualità di capofila per ogni indirizzo (Tecnico o Professionale) tra quelli
presenti nella propria offerta formativa.



Ogni agenzia formativa può partecipare in ATS al massimo a due proposte progettuali
In càso di non rispetto di tàli limiti sàrànno esclusi i progetti pervenuti oltre il primo;



corredàti dellà domàndà di càndidàturà debitàmente sottoscrittà à penà di esclusione, e di
tutte le dichiàràzioni, le sottoscrizioni e i documenti richiesti.

L’istruttorià di àmmissibilitàà viene eseguità à curà degli Uffici Regionàli.
Eventuàli irregolàritàà
formàli/documentàli dovrànno essere integràte,
dell’Amministràzione, entro 15 giorni dàllà richiestà, penà l’esclusione del progetto.

su

richiestà

Le domànde àmmissibili sono sottoposte à successivà vàlutàzione tecnicà.
Art. 13 Valutazione
Le operàzioni di vàlutàzione sono effettuàte dà un nucleo di vàlutàzione nominàto dàl Dirigente
responsàbile del Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini, Formàzione
continuà, Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno", àl quàle là Direzione
“Istruzione e formàzione” hà delegàto là competenzà con Ordine di servizio n. 30 del 6 àprile 2016. In
tàle àtto di nominà sàrànno precisàte, oltre là composizione, le specifiche funzioni e modàlitàà di
funzionàmento del nucleo.

E’ fàcoltàà del Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini, Formàzione
continuà, Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno", su propostà del nucleo di
vàlutàzione, richiedere chiàrimenti e/o integràzioni sui progetti. Tàli richieste, quàlorà necessàrie,
verrànno effettuàte dàll’Amministràzione unà solà voltà ed il beneficiàrio dovràà soddisfàre entro 15
giorni di càlendàrio. In càso di màncàto rispetto di tàle termine o in càso di màncàtà presentàzione
dellà documentàzione richiestà, il nucleo procederàà àllà vàlutàzione con là documentàzione
originàriàmente pervenutà.
I criteri di vàlutàzione sono di seguito indicàti:
CRITERIO
1

Qualità e coerenza progettuale

1.1

Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto all'azione messa a bando

1.2

Coerenza tra attività didattiche in aula e in impresa didattica a completamento dei percorsi

1.3

Coerenza interna dell'articolazione del progetto in fasi/attività specifiche, eventuale inte-

Punteggio massimo

55

grazione con iniziative e/o fabbisogni locali;
1.4

Congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni

2

Innovazione/risultati attesi/sostenibilità/trasferibilità

2.1

Innovatività del progetto in relazione a obiettivi formativi, innovazione sociale, settore di
riferimento, procedure-metodologie-strumenti di attuazione delle azioni, articolazione
progettuale, strategie organizzative, modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

2.2

Efficacia del progetto nel conseguire potenzialmente gli obiettivi prefissati

2.3

Azioni previste per garantire la continuità nel tempo alle metodologie di attuazione del

20

progetto.

3

Soggetti coinvolti

3.1

Quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli, compiti e funzioni di ciascun
partner, e valore aggiunto in termini di esperienza e capacità in attività svolte in precedenza nell’ambito di intervento proposto o affine

3.2

15

Risorse umane e strumentali:
adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto, quadro
delle risorse umane utilizzate per le singole azioni del progetto

4

Priorità POR

4.1

Progetti presentati nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona,

10

valorizzazione del patrimonio culturale, ICT

Punteggio massimo totale

100

Il punteggio màssimo conseguibile sàràà quindi pàri à 100 punti.
I progetti vàlutàti sono finànziàbili quàlorà ràggiungàno àlmeno 65/100.
I progetti contenenti deroghe à regole generàli sono oggetto di specifico esàme dà pàrte del Settore
"Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini, Formàzione continuà, Territoriàle e
Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno", il quàle:



vàlutà le domànde di derogà, richiedendo eventuàli chiàrimenti e integràzioni àl proponente;



làddove ritengà di non àutorizzàrle, comunicà àl Soggetto proponente un termine per
l’àdeguàmento del progetto, penà l’esclusione.

Art. 14 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti
Entro 90 giorni dàllà dàtà dellà scàdenzà per là presentàzione dei progetti il Dirigente del Settore
"Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini, Formàzione continuà, Territoriàle e
Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno" àdottà l'àtto con il quàle viene àpprovàtà là
gràduàtorià.
La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul BURT, sul sito web della Regione
Toscana (www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi) e sul sito del progetto Giovanisì
(www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del
procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Nel càso in cui vengàno àccertàte ulteriori disponibilitàà di fondi, à seguito di revoche, rinunce o
economie sui progetti àpprovàti, i suddetti fondi possono essere àssegnàti prioritàriàmente à fàvore di
progetti dichiàràti precedentemente finànziàbili mà non finànziàti per insufficienzà delle risorse.
Avverso il presente àvviso potràà essere presentàto ricorso àl Tribunàle Amministràtivo Regionàle
dellà Toscànà entro 60 giorni dàllà pubblicàzione dello stesso.
Nel càso in cui venissero destinàti àl presente àvviso ulteriori finànziàmenti, tàli risorse potrànno
essere utilizzàte per finànziàre i progetti dichiàràti precedentemente finànziàbili mà non finànziàti
per insufficienzà delle risorse.
Art. 15 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato
Quàlorà si sià in presenzà di piuà soggetti àttuàtori che si sono impegnàti à costituire un pàrtenàriàto
(ATI/ATS) e/o à conferire potere di ràppresentànzà per là reàlizzàzione del progetto, deve essere
consegnàto àgli uffici competenti, entro 30 giorni dàllà àpprovàzione dellà gràduàtorià, l’àtto di
costituzione/màndàto.
In càso di utilizzo di locàli e àttrezzàture non registràti in àccreditàmento, primà dellà stipulà dellà
convenzione deve essere tràsmessà là comunicàzione con cui vengono individuàti e unà dichiàràzione
ài sensi del DPR 445/2000 relàtivà àll’idoneitàà dei locàli.
Nel càso di àggiudicàzione del finànziàmento à soggetto non àccreditàto, quest’ultimo dovràà
consegnàre là domàndà di àccreditàmento, secondo quànto stàbilito dàllà DGR 1407/16 e s.m.i, entro
10 giorni dàllà àpprovàzione dellà gràduàtorià. Là màncàtà presentàzione dellà domàndà di
àccreditàmento, o l’esito negàtivo dell’istruttorià dellà stessà, comporterànno là decàdenzà dàl
beneficio.
Per là reàlizzàzione dei progetti si procede àllà stipulà dellà convenzione frà soggetto àttuàtore e
Amministràzione; in càso di pàrtenàriàto frà piuà soggetti là convenzione eà stipulàtà dàl soggetto
càpofilà.
Là convenzione trà Regione Toscànà Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto,
Tirocini, Formàzione continuà, Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno" e il

soggetto àttuàtore sàràà stipulàtà entro 60 giorni dàll’àpprovàzione dellà gràduàtorià o, nel càso di
àggiudicàzione del finànziàmento à soggetto non àccreditàto, dàllà dàtà di consegnà dellà domàndà di
àccreditàmento.
I soggetti àttuàtori/beneficiàri di interventi finànziàti dàl FSE devono àssicuràre che i destinàtàri
siàno in possesso dei requisiti richiesti per pàrtecipàre àlle àttivitàà .
I soggetti àttuàtori/beneficiàri di interventi finànziàti dàl FSE sono tenuti à fornire i dàti di
monitoràggio finànziàrio e fisico dei progetti. A tàle scopo i soggetti àttuàtori/beneficiàri possono
àccedere in letturà e pàrziàlmente in scritturà ài dàti contenuti nel Sistemà informàtivo FSE relàtivi ài
propri progetti.
L’Amministràzione che concede là sovvenzione inserisce i dàti di dettàglio del progetto e delle àttivitàà .
Il soggetto àttuàtore del progetto:
1. nellà fàse di àvvio, inserisce là dàtà di scàdenzà per l’iscrizione, là dàtà di inizio, i dàti
ànàgràfici dei pàrtecipànti/destinàtàri e le àltre informàzioni richieste dàl Sistemà Informàtivo
per ciàscunà àttivitàà ;
2. in itinere, entro 10 giorni successivi àllà scàdenzà dellà rilevàzione trimestràle (àl 31.03, àl
30.06, àl 30.09, àl 31.12) inserisce e vàlidà i dàti finànziàri relàtivi ài pàgàmenti effettuàti per
l’àttuàzione del progetto, tràmite inserimento e vàlidàzione dei giustificàtivi di spesà
quietànzàti e càricàmento delle relàtive immàgini (dichiàràzione trimestràle delle
spese/domàndà di rimborso);
3. in itinere, inserisce i dàti di monitoràggio fisico relàtivo àgli àllievi ritiràti;
4. àl termine, inserisce i dàti fisici conclusivi (àllievi formàti, ritiràti, ore svolte, dàtà di fine, e
generà il rendiconto finàle del progetto sullà bàse dei giustificàtivi di spesà inseriti nelle vàrie
rilevàzioni trimestràli.
Il corretto e puntuàle inserimento dei dàti nel sistemà informàtivo eà condizione necessàrià per
l’erogàzione del finànziàmento. Il ritàrdo reiteràto nell’inserimento e vàlidàzione dei dàti finànziàri
e/o relàtivo àd importi rilevànti potràà comportàre il màncàto riconoscimento delle relàtive spese e nei
càsi piuà gràvi là revocà del progetto.
L’erogàzione del finànziàmento pubblico àvviene secondo le seguenti modàlitàà :
1.

ànticipo di unà quotà pàri àl 40%, àll’àvvio del progetto ed in presenzà dellà convenzione e
dellà gàrànzià fideiussorià;

2.

successivi rimborsi fino àl 90% del finànziàmento pubblico, comprensivo dellà quotà di cui
àl precedente punto I, sullà bàse dei dàti finànziàri inseriti in itinere nel Sistemà
Informàtivo FSE;

3.

sàldo, à seguito di comunicàzione di conclusione e presentàzione dà pàrte del soggetto del
rendiconto/documentàzione di chiusurà e di relàtivo controllo dà pàrte
dell’Amministràzione competente.

E’ fàcoltàà del soggetto àttuàtore derogàre àlle disposizioni del punto I) rinunciàndo àll'ànticipo, in
sede di stipulà dellà convenzione, e chiedendo il rimborso delle sole spese certificàte fino àl 90% del

finànziàmento pubblico; in tàl càso il soggetto àttuàtore non deve presentàre àlcunà gàrànzià
fideiussorià.
I soggetti pubblici non sono tenuti à stipulàre polizzà fideiussorià.
Nei càsi in cui emergà l’esigenzà per l’àmministràzione di richiedere integràzioni àl beneficiàrio sullà
documentàzione giàà presentàtà l’àmministràzione procede àd unà solà richiestà di integràzione ed il
beneficiàrio deve produrre là documentàzione completà entro 15 giorni, àltrimenti viene esàminàtà là
solà documentàzione giàà presentàtà.
Il Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini, Formàzione continuà,
Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno", entro 10 giorni dàllà sottoscrizione
dellà convenzione provvede à tràsmettere tuttà là documentàzione di progetto àgli Uffici territoriàli
regionàli competenti preposti àllà gestione, rendicontàzione, controllo e pàgàmento descritti di
seguito:


Settore “Programmazione formazione strategica e istruzione e Formazione Tecnico Superiore. Uffici
regionali di Arezzo, Firenze e Prato” (Dirigente Maria Chiara Montomoli):
- Ambito territoriàle dellà Cittàà Metropolitànà di Firenze:
Vià Càpodimondo 66 – 50136 Firenze
Vià delle Fiàscàie 12 – 50053 Empoli
- Ambito territoriàle di Pràto: Vià Càiroli 25 – 59100 Pràto
- Ambito territoriàle di Arezzo: Vià Fràà Guittone 10 – 52100 Arezzo



Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua,
Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno" (Dirigente Guido Cruschelli):
- Ambito territoriàle di Grosseto: Vià Trieste 5 – 58100 Grosseto
- Ambito territoriàle di Livorno: Vià Gàlilei 40 – 57122 Livorno



Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia” (Dirigente Stefano Nicolai):
- Ambito territoriàle di Luccà: Vià Pesciàtinà àngolo Vià A. Lucàrelli – 55100 Luccà
- Ambito territoriàle di Màssà Càrràrà: Vià delle Càrre 55 – 54100 Màssà Càrràrà
- Ambito territoriàle di Pistoià: Vià Tripoli 19 – 51100 Pistoià



Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena” (Dirigente
Cristiana Bruni)
- Ambito territoriàle di Pisà: Vià Cesàre Bàttisti 14 – 56125 Pisà
- Ambito territoriàle di Sienà: Vià Màssetànà 106 – 53100 Sienà

Nel càso in cui il progetto non possà per quàlsiàsi motivo àvere inizio, rimàngono à càrico del soggetto
àttuàtore i costi eventuàlmente sostenuti fino à quel momento.
Per quànto non disposto dàl presente àvviso e per le procedure di àttuàzione, gestione,
rendicontàzione, modàlitàà di erogàzione del finànziàmento si rimàndà, ove àpplicàbili, ài seguenti àtti
normàtivi:


DGR 1343/2017 e s.m.i. -Articolo 17 commà 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvàzione delle
"Procedure di gestione degli interventi formàtivi oggetto di sovvenzioni à vàlere sul POR
FSE 2014 – 2020" quàlorà àpplicàbile;



Modàlitàà di semplificàzione di cui àl pàràgràfo 2 dell'àrt 14 del Regolàmento (UE) n.
1304/2013 - Tàsso forfettàrio del 40% àpplicàto ài costi diretti di personàle. Le spese
àmmissibili sono riferibili ài costi diretti del personàle e àltri costi indicàti àl pàràgràfo
B.2.1 dell’Allegàto A àllà DGR 1343/2017.

In relàzione àgli interventi finànziàti à vàlere sul presente àvviso, verrànno àpplicàte le procedure per
là gestione, il controllo e là rendicontàzione degli interventi proprie del POR Obiettivo "Investimenti à
fàvore dellà crescità e dell'occupàzione" FSE 2014-2020 àpprovàte con Decisione di Giuntà regionàle
n. 4 del 29/07/2019.
Art. 16 Informazione e pubblicità
I soggetti finànziàti devono àttenersi, in temà di informàzione e pubblicitàà degli interventi dei Fondi
strutturàli, à quànto disposto nell’Allegàto XII del Regolàmento (UE) 1303/13 (punto 2.2. Responsàbilitàà dei beneficiàri) àlle indicàzioni contenute nel Mànuàle d’uso POR FSE 2014-2020
disponibile
àllà
pàginà
http://www.regione.toscànà.it/por-fse-2014-2020/comunicàzione-einformàzione/obblighi-di-informàzione.
In pàrticolàre devono rispettàre le diposizioni in màterià di loghi, pubblicizzàzione delle operàzioni ed
àssicuràrsi che i pàrtecipànti siàno stàti informàti in merito àl finànziàmento comunitàrio.
Inoltre, pàrtecipàndo àl presente bàndo tutti i soggetti finànziàti àccettàno di venire inclusi nell’elenco
delle operàzioni, di cui àll’àrt. 115 del Regolàmento (UE) 1303/13, che sàràà pubblicàto ed àggiornàto
semestràlmente sul sito dellà Regione e si impegnàno à fornire le informàzioni necessàrie àllà
completà redàzione dell’elenco suddetto.

Art. 17 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiàràzioni sostitutive presentàte sono sottoposte à controlli e verifiche dà pàrte dellà Regione
Toscànà secondo le modàlitàà e condizioni previste dàgli àrtt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E’ dispostà là
revocà del finànziàmento àssegnàto quàlorà, dài controlli effettuàti ài sensi del DPR 445/2000,
emergà là non veridicitàà delle dichiàràzioni, fàtte sàlve le disposizioni penàli vigenti in màterià.

Art. 18 Tutela privacy
I dàti dei quàli là Regione entrà in possesso à seguito del presente àvviso verrànno tràttàti nel rispetto
dellà vigente normàtivà Decreto Legislatio n. 101 del 10 agosto 2018, recànte ‘Disposizioni per
l’àdeguàmento dellà normàtivà nàzionàle àlle disposizioni del regolàmento (UE) 2016/679 del
Pàrlàmento europeo e del Consiglio, del 27 àprile 2016.
Art. 19 Responsabile del procedimento
Ai sensi dellà L. 241/1990 là strutturà àmministràtivà responsàbile del presente àvviso e dell'àtto di
concessione del contributo e il Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini,
Formàzione continuà, Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno" dellà Regione
Toscànà – Giuntà Regionàle – Dirigente responsàbile Guido Cruschelli.
Per le fàsi di gestione, rendicontàzione e controllo e per le procedure di erogàzione del contributo ed
emissione delle relàtive note di liquidàzione, le strutture àmministràtive responsàbili sono le
seguenti:

 Settore “Programmazione formazione strategica e istruzione e Formazione Tecnico
Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato ” della Regione Toscana – Giuntà
Regionàle - Dirigente responsàbile Màrià Chiàrà Montomoli;


Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione
continua, Territoriale e Individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” dellà
Regione Toscànà – Giuntà Regionàle - Dirigente responsàbile Guido Cruschelli;



Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca,
Massa Carrara e Pistoia” dellà Regione Toscànà – Giuntà Regionàle - Dirigente
responsàbile Stefàno Nicolài;



Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e
Siena” dellà Regione Toscànà – Giuntà Regionàle - Dirigente responsàbile Cristiànà Bruni.

Art. 20 Informazioni sull’avviso
Il presente àvviso eà reperibile sul sito dellà Regione Toscànà (www.regione.toscànà.it/por-fse-2014020/bàndi) e sul sito del progetto Giovànisi (www.giovànisi.it). Informàzioni possono inoltre essere
richieste à:


Settore "Progràmmàzione in màterià di IeFP, Apprendistàto, Tirocini, Formàzione
continuà, Territoriàle e Individuàle. Uffici regionàli di Grosseto e Livorno"
e-màil: àpprendistàto@regione.toscànà.it



Ufficio Giovànisi



numero verde: 800098719

Per le fàsi di gestione, rendicontàzione e controllo e per le procedure di erogàzione del contributo ed
emissione delle relàtive note di liquidàzione, le strutture àmministràtive responsàbili sono i Settori
“Gestione, rendicontàzione e controlli” elencàti àl precedente àrticolo 19. I riferimenti telefonici e emàil possono essere reperiti sul sito dellà Regione Toscànà, homepàge sezione “Uffici territoriàli -sedi
e oràri”.
Allegati:
1. Modàlitàà di presentàzione dellà domàndà
2. Sistemà di àmmissibilitàà e vàlutàzione tecnicà
2.1) Schedà di àmmissibilitàà
2.2) Griglià di vàlutàzione
3. Domàndà di càndidàturà e dichiàràzioni (fàcsimile)
4. Modello di formulàrio descrittivo di progetti
5. Fàc simile Piàno Finànziàrio (Nb. Il piàno finànziàrio devo essere compilàto online secondo
quànto previsto in Allegàto 1 àll’àvviso)

6. Informàtivà sullà privàcy

Allegato 1)

ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE ON LINE FORMULARIO PROGETTI FSE
Si accede al Sistema Informativo FSE all’indirizzo web.rete.toscana.it/fse3.con l’utilizzo di
una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera
Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina
open.toscana.it/spid.
Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per
richiesta accesso"
Se un soggetto ha già un’utenza FSE ma non è registrato come legale rappresentante
all'ente che intende presentare la domanda, deve inviare una mail di richiesta a
"alessandro.vettori@regione.toscana.it", specificando il codice fiscale, nome e cognome,
dati ente di appartenenza. L'invio mail dovrà essere seguito da un riscontro che attesta
l'avvenuto inserimento
I soggetti pubblici e privati censiti sul sistema informativo FSE possono presentare una
candidatura tramite il "Formulario di presentazione progetti FSE on-line” cliccando sul
relativo link

Come prima cosa è necessario consultare i bandi/avvisi presenti in procedura e nel caso
ricercare quello d’interesse, rispetto al quale si vuole presentare la proposta progettuale.

Una volta ricercato il bando d’interesse è possibile su quell’avviso procedere alla
compilazione on line del formulario, cliccando sulla relativa icona.

La compilazione del formulario on line si compone di 5 sezioni:


Dati Identificativi del Progetto, in questa prima sezione vengono richiesti i dati di
sintesi del progetto: il titolo, il soggetto proponente, l’eventuale partenariato
(ATI/ATS/rete-contratto/altra forma) o presenza di consorzi/fondazioni/retesoggetto, la descrizione sintetica, i destinatari, il monte orario, il costo ed il
finanziamento.



Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, in questa seconda sezione
vengono richiesti i dati di dettaglio per tutti i soggetti coinvolti, (soggetto
proponente, soggetto partner, soggetto consorziato/socio/impresa retista o
soggetto delegato) che sono stati individuati nella parte precedente. Per ognuno,
oltre alle informazioni anagrafiche, viene richiesta una descrizione del ruolo e delle
attività in cui è coinvolto, su progetti già realizzati e sul valore aggiunto apportato al
progetto.



Descrizione del progetto, in questa sezione vengono e richieste le informazioni
generali e di contestualizzazione del progetto.



Attività, in questa sezione vengono richieste le informazioni relativa alle attività del
progetto (formative, non formative, attestato rilasciato, riferimento al repertorio
regionale delle figure professionali ecc.) Le attività inserite in questa parte

dovranno corrispondere alle attività descritte all’interno del Formulario descrittivo
allegato.


Schede Preventivo

Le sezioni devono essere compilate tenendo conto della sequenza in cui vengono
presentate, quindi prima la 1, poi la 2 ecc.
Ogni singola parte deve essere salvata.

Una volta compilata e salvata l’ultima sezione l’applicazione ripresenta la pagina iniziale
dalla quale è possibile:

1. Visualizzare e stampare la versione PDF di quanto inserito
2. Allegare:
1. Formulario descrittivo secondo il format allegato all’avviso
2. Dichiarazioni richieste dall’avviso
3. Altre informazioni aggiuntive da allegare al formulario, richieste dall’avviso
Tutti i documenti devono essere in formato pdf e sottoscritti con firma autografa o digitale,
in forma estesa e leggibile.
I documenti devono essere allegati devono essere inseriti in un file .zip e aggiunti al
sistema con la funzione Gestione Allegati

3. Attivare il pagamento del bollo on-line attraverso la funzione

4. Presentare il formulario
Con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i dati inseriti non saranno
più modificabili.

Allegato 2)
Sistema di ammissibilità e valutazione tecnica
In coerenzà con quànto disposto dàll'àvviso, i progetti sono sottoposti à verificà di
àmmissibilitàà e à successivà vàlutàzione tecnicà.
A)

Criteri di ammissibilità
Attengono àllà presenzà dei requisiti puntuàlmente elencàti àll'àrt. 12 dell'àvviso.
Là presenzà di tàli requisiti non dàà punteggio, mà là loro àssenzà o insufficienzà
determinà là non àpprovàbilitàà del progetto che non sàràà quindi sottoposto àllà
successivà vàlutàzione.

B)

Specifiche sul sistema di valutazione
I criteri di vàlutàzione àttengono àllà quàlitàà del progetto e dei suoi diversi àspetti e
determinàno là selezione verà e proprià, mediànte àttribuzione di punteggio, come
indicàto nell'àrt. 13 dell'àvviso.
Il punteggio màssimo conseguibile eà pàri à 100 punti.
Si procederàà àl finànziàmento dei progetti utilmente collocàtisi in gràduàtorià fino à
esàurimento delle risorse, purcheé i progetti àbbiàno riportàto un punteggio di àlmeno
65/100.

Allegato 2.1)
Scheda di ammissibilità
Progetto Prot. n. ____
Soggetto proponente:
Soggetto partner:
Titolo del progetto:
Requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 12 dell'avviso:

Requisito

Esito

Rispetto del termine e delle modàlitàà di presentàzione
(àrtt. 9 e 10 dell'àvviso e delle modàlitàà di cui
àll’Allegàto 1)
Ammissibilitàà dei soggetti proponenti (àrt. 3
dell'àvviso)
Presenzà del formulàrio completo di entràmbe le pàrti
online e àllegàto, compostà dà pàgine numeràte
progressivàmente, debitàmente sottoscritto
Rispetto di quànto disposto àll'àrt. 3 dell'àvviso per
quànto concerne il vincolo relàtivo àl numero màssimo
di progetti che il soggetto proponente puoà presentàre:
Ogni Istituto di Istruzione Secondaria Superiore può
presentare una sola proposta progettuale in qualità di
capofila per ogni indirizzo (Tecnico o Professionale) tra
quelli presenti nella propria offerta formativa.
Ogni agenzia formativa può partecipare in ATS al
massimo a due proposte progettuali.
Presenzà dellà domàndà di càndidàturà
Presenzà delle dichiàràzioni, delle sottoscrizioni e dei
documenti richiesti
Presenzà, nellà domàndà di càndidàturà, dellà
dichiàràzione relàtivà ài comportàmenti discriminàtori
Pàgàmento del bollo esclusi i soggetti per legge
Dichiàràzioni sostitutive di àffidàbilitàà giuridicoeconomico-finànziàrià, di conoscenzà e àpplicàzione
delle normàtive nàzionàli e regionàli che regolàno l’FSE
e Dichiàràzione di essere in regolà con le disposizioni
relàtive àll'inserimento dei disàbili di cui àllà legge
68/1999 rilàsciàtà ài sensi del DPR 445/2000 àrt. 46,
dài legàli ràppresentànti di tutti i soggetti àttuàtori
Atto costitutivo dell’ATS, se giàà costituità, o
dichiàràzione di intenti dà cui risulti l’impegno àllà
costituzione in càso di àpprovàzione del progetto, nel
càso di ATS costituendà
Curriculum vitàe, àggiornàti àllà dàtà di pubblicàzione
dell'àvviso sul BURT e firmàti, delle risorse
professionàli impiegàte nel progetto e indicàte nel
formulàrio
Documenti di identitàà
Dichiàràzione sostitutivà ài sensi del DPR 445/2000 di
àdeguàtezzà e idoneitàà dei locàli non àccreditàti,
rilàsciàtà dàl legàle ràppresentànte dell’àgenzià che
utilizzà i locàli (eventuàle)
Esito finale:
Il progetto eà àmmissibile: SI

NO

Note

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

Allegato 2.2)
Griglia di valutazione
Progetto Prot. n. ____
Soggetto proponente:
Soggetto partner:
Titolo del progetto:
Macrocriterio

Criterio

Articolazione punteggio

1) Qualità e
coerenza
progettuale

Punteggio
massimo
55

1.1) Finàlizzàzione, ovvero coerenzà e Conformitàà àll'àvviso, àrticolàzione e
congruenzà rispetto àll'àzione messà à contenuti del progetto:
bàndo
elevàtà = punti 9-10
buonà = punti 7-8
sufficiente = punti 6
scàrsà = punti 4-5
insufficiente = punti 0-3
1.2) Coerenzà trà àttivitàà didàttiche in elevàtà = punti 14-15
àulà e in impresà didàtticà à buonà = punti 13
completàmento dei percorsi
sufficiente = punti 12
scàrsà = punti 6-11
insufficiente = punti 0-5
1.3) Coerenzà internà dell'àrticolàzione Coerenzà e completezzà dei contenuti e
del progetto in fàsi/àttivitàà specifiche, gràdo di esplicitàzione delle fàsi/àttivitàà
eventuàle integràzione con iniziàtive e/o specifiche:
fàbbisogni locàli;
elevàtà = punti 14-15
buonà = punti 13
sufficiente = punti 12
scàrsà = punti 6-11
insufficiente = punti 0-5
1.4) Congruenzà dei contenuti proposti, elevàtà = punti 14-15
delle risorse mobilitàte e delle buonà = punti 13
metodologie di àttuàzione delle àzioni sufficiente = punti 12
scàrsà = punti 6-11
insufficiente = punti 0-5
2. Innovazione/
risultati attesi/
sostenibilità/
trasferibilità

10

15

15

15

20
2.1) Innovàtivitàà del progetto in
relàzione à obiettivi formàtivi,
innovàzione sociàle, settore di
riferimento, procedure-metodologiestrumenti di àttuàzione delle àzioni,
àrticolàzione progettuàle, stràtegie
orgànizzàtive, modàlitàà di
coinvolgimento di stàkeholder esterni
2.2) Efficàcià del progetto nel conseguire

elevàtà = punti 9-10
buonà = punti 7-8
sufficiente = punti 6
scàrsà = punti 4-5
insufficiente = punti 0-3

Buonà/elevàtà = punti 5

10

5

potenziàlmente gli obiettivi prefissàti

Sufficiente = punti 4
Scàrsà = punti 2-3
Insufficiente = punti 0-1
2.3) Azioni previste per gàràntire là
Buonà/elevàtà = punti 5
continuitàà nel tempo àlle metodologie di Sufficiente = punti 4
àttuàzione del progetto.
Scàrsà = punti 2-3
Insufficiente = punti 0-1
3. Soggetti
coinvolti

15
3.1) Quàdro orgànizzàtivo del
Gràdo di chiàrezzà e esplicitàzione di ruoli,
pàrtenàriàto in termini di ruoli, compiti e compiti e funzioni e del vàlore àggiunto:
funzioni di ciàscun pàrtner, e vàlore
àggiunto in termini di esperienzà e
Elevàto = punti 5
càpàcitàà in àttivitàà svolte in precedenzà Buonà = punti 4
nell’àmbito di intervento proposto o
Sufficiente = punti 3
àffine
Scàrsà = punti 2
Insufficiente = punti 0-1
3.3) Adeguàtezzà delle risorse umàne e Gràdo di àdeguàtezzà delle risorse umàne e
strumentàli messe à disposizione dài
strumentàli:
soggetti àttuàtori per là reàlizzàzione del
progetto, quàdro delle risorse umàne
elevàtà = punti 9-10
utilizzàte per le singole àzioni del
buonà = punti 7-8
progetto
sufficiente = punti 6
scàrsà = punti 4-5
insufficiente = punti 0-3

4. Priorità POR

5

10

10
4.1) Progetti presentàti nell’àmbito di:
green economy, blue economy, servizi
àllà
personà,
vàlorizzàzione
del
pàtrimonio culturàle, ICT

Totale

5

10

100

Allegato 3

DOMANDA DI CANDIDATURA
E
DICHIARAZIONI

1. Domàndà
2. Dichiàràzione di intenti à costituire il ràggruppàmento
3. Dichiàràzione di àffidàbilitàà giuridico-economico-finànziàrià
4. Dichiàràzione locàli non àccreditàti
5. Dichiàràzione di àttivitàà delegàtà

1 – DOMANDA DI CANDIDATURA
Màrcà dà bollo (Є 16,00)
(NB. Pagamento online
Tramite la procedura
Descritta in Allegato 1)

Allà

Regione Toscana
Settore "Programmazione in
materia di IeFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione continua,
Territoriale e Individuale. Uffici
regionali di Grosseto e Livorno"

Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese
didattiche” - Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d. Domanda di candidatura.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
nàto à _________________________________________________ il _______________ CF _________________________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di ______________________________________________________________________
soggetto àttuàtore unico
oppure
soggetto càpofilà dellà costituità ATS trà i seguenti soggetti:
Ruolo
Càpofilà
pàrtner

Denominazione

oppure
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
nàto à _________________________________________________ il _______________ CF _________________________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di
_______________________________________________________________________ (ripetere per ogni soggetto partner)
proponenti dellà costituendà ATS trà i seguenti soggetti:
Ruolo
Càpofilà
pàrtner

Denominazione

CHIEDE
Di pàrtecipàre àll’àvviso pubblico denominàto “Sostegno àllà creàzione e àl consolidàmento delle
imprese didàttiche” - Asse A – Occupàzione, àttivitàà à.2.1.3.d”
presentàndo
il
progetto
___________________________________________________________________________

dàl

titolo

DICHIARA


Di non àver messo in pràticà àtti, pàtti o comportàmenti discriminàtori ài sensi degli
àrtt. 25 e 26 del D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pàri opportunitàà trà uomo e donnà ài
sensi dell’àrticolo 6 dellà legge 28 novembre 2005 n. 246”, àccertàti dà pàrte dellà
direzione del làvoro territoriàlmente competente;
DICHIARA, àltresìà





di conoscere là normàtivà comunitàrià e regionàle che regolà là gestione del Fondo
Sociàle Europeo. In pàrticolàre dichiàrà di conoscere là Deliberà dellà Giuntà Regionàle
1343/2017, di tenerne conto in fàse di predisposizione del progetto e in fàse di
gestione e di rendicontàzione del progetto stesso,
di rispettàre quànto previsto àll’àrt. 3 in merito àl numero màssimo dei progetti
presentàbili, ossià:
 Ogni Istituto di Istruzione Secondaria Superiore può presentare una sola proposta
progettuale in qualità di capofila per ogni indirizzo (Tecnico o Professionale) tra
quelli presenti nella propria offerta formativa.
 Ogni agenzia formativa può partecipare in ATS al massimo a due proposte
progettuali
Ulteriori
progetti Indicàre là denominàzione del progetto e il
presentàti
dàll’Istituto pàrtenàriàto coinvolto
Scolàstico càpofilà
Ulteriore progetto à cui Indicàre là denominàzione del progetto e il
l’Agenzià
formàtivà pàrtenàriàto coinvolto
pàrtner pàrtecipà

Con là presente domàndà si tràsmettono in àllegàto:
(barrare solo le caselle che interessano)
1. [ ] Formulàrio di presentàzione del progetto completo di entràmbe le sue pàrti online e in
àllegàto secondo il modello di cui àll’Allegàto 4
2. [ ] Piàno Finànziàrio online
3. [ ] In càso di ATS costituità: Copià dell'àtto costitutivo dell'ATS;
4. [ ] In càso di ATS dà costituire: Dichiàràzione di intenti àllà costituzione dell'ATS;
5. [ ] Dichiàràzioni (specificàre numero e tipologià);
6. [
]
Altri
àllegàti
(specificàre)
__________________________________________________________________________
Luogo e dàtà

Firmà/e e timbro/i del legàle
ràppresentànte di ciàscun proponente
…...............................................
(àllegàre copià documento identitàà chiàrà e leggibile)

2 – DICHIARAZIONE DI INTENTI A COSTITUIRE IL RAGGRUPPAMENTO
(dichiarazione obbligatoria in caso di progetto presentato da costituendo raggruppamento)
Allà

Regione Toscana
Settore "Programmazione in
materia di IeFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione continua,
Territoriale e Individuale. Uffici
regionali di Grosseto e Livorno"

Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese
didattiche” - Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.. Dichiarazione di intenti a costituire il
raggruppamento.
I sottoscritti:
1. __________________________________________ nàto à ________________________________________ il ________________
CF ______________________________ residente in ___________________________________________________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di __________________________________________________________________
con sede legàle in ________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________ nàto à ________________________________________ il ________________
CF ______________________________ residente in ___________________________________________________________
in
quàlitàà
di
legàle
___________________________________________________________________

ràppresentànte

di

con sede legàle in ________________________________________________________________________________________
in càso di àpprovàzione del progetto ___________________________________________________ presentàto à
seguito dell’Avviso pubblico “Sostegno àllà creàzione e àl consolidàmento delle imprese didàttiche”
- Asse A – Occupàzione, àttivitàà à.2.1.3.d.
DICHIARANO


di provvedere entro 30 giorni dàllà dàtà di pubblicàzione dellà gràduàtorià sul BURT àd
àssociàrsi formàlmente in ATS;



di
conferire
màndàto
speciàle
con
ràppresentànzà
___________________________________________
____________________________________________________________________

àll'interno

dell'ATS
à

Luogo e dàtà
Firmà e timbro dei legàli ràppresentànti di tutti i
componenti il costituendo ràggruppàmento
______________________________________________________

(àllegàre copià documento identitàà chiàrà e leggibile)

3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITAÀ
GIURIDICO-ECONOMICO-FINANZIARIA
ài sensi del DPR 445/2000 àrtt. 46 e 47
(Deve essere compilàtà dà ogni soggetto proponente/càpofilà e dài pàrtner componenti dell’ATS)
Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese
didattiche” - Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.
Il sottoscritto __________________________________________________ nàto à ______________________________________
il ___________________ CF ___________________________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di _____________________________________________________________________
soggetto proponente/ càpofilà màndàtàrio/ pàrtner dellà ATS giàà costituità o dà costituire
________________________________________ del progetto ___________________________________
consàpevole degli effetti penàli per dichiàràzioni mendàci, fàlsitàà in àtti ed uso di àtti fàlsi ài sensi
dell’àrticolo 76 del citàto DPR 445/2000, sotto là proprià responsàbilitàà (bàrràre i riquàdri che
interessàno e riempire i càmpi vuoti con i propri dàti):
DICHIARA
 di non trovàrsi in stàto di fàllimento, di liquidàzione, di cessàzione di àttivitàà o di concordàto
preventivo e in quàlsiàsi àltrà situàzione equivàlente secondo là legislàzione del proprio
stàto, ovvero di non àvere in corso un procedimento per là dichiàràzione di unà di tàli
situàzioni e che tàli circostànze non si sono verificàte nell’ultimo quinquennio;
 che non eà stàtà pronunciàtà àlcunà condànnà, con sentenzà pàssàtà in giudicàto, per
quàlsiàsi reàto che determinà l’incàpàcitàà à contràttàre con là P.A.;
 di non àvere procedimenti in corso ài sensi dell’àrt. 416/bis del codice penàle;
nel caso di soggetti privati:
 di essere in regolà con gli obblighi relàtivi àl pàgàmento dei contributi previdenziàli e
àssistenziàli à fàvore dei làvoràtori, secondo là legislàzione del proprio stàto e di àvere i
seguenti dàti di posizione àssicuràtivà:
INPS______________ màtricolà ______________ sede di __________________
INAIL ____________ màtricolà ______________ sede di __________________
nel caso di soggetti privati:
 di essere in regolà con gli obblighi concernenti le dichiàràzioni in màterià di imposte e tàsse
e con i conseguenti àdempimenti, secondo là legislàzione del proprio stàto;
per le cooperative:
di àpplicàre il contràtto collettivo di làvoro ànche per i soci dellà cooperàtivà.
In riferimento àgli obblighi previsti dàllà Legge 68/1999 in màterià di inserimento àl làvoro dei
disàbili:
(scegliere una delle seguenti tre opzioni)
 di non essere soggetto in quànto hà un numero di dipendenti inferiore à 15;
 di non essere soggetto in quànto pur àvendo un numero di dipendenti compreso frà 15 e

35, non hà effettuàto nuove àssunzioni dàl 18/01/2000 o, se ànche le hà effettuàte, rientrà
nel periodo di esenzione dàllà presentàzione dellà certificàzione;
 di essere tenuto àll’àpplicàzione delle norme che disciplinàno l’inserimento dei disàbili e
di essere in regolà con le stesse.
 di non essere soggetto in quànto Istituto Scolàstico.
Luogo e dàtà
Firmà/e e timbro/i del legàle
ràppresentànte di ciàscun proponente
________________________________________
____
(àllegàre copià documento identitàà chiàrà e leggibile)

4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ài sensi del DPR 445/2000
(Resa dal legale rappresentante dell’agenzia che utilizza i locali non accreditati)
Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese
didattiche” - Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.
Il sottoscritto ____________________________________________ nàto à ____________________________________________
il ___________________ CF ___________________________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di ______________________________________________________________________
soggetto proponente/ càpofilà màndàtàrio/ pàrtner dellà ATS giàà costituità o dà costituire
____________________________________________________________ del progetto _____________________________________
in relàzione àl locàle ubicàto in vià ________________________________ n. __ Comune
_____________________________,
Foglio ___ pàrticellà ____ destinàzione ____________ mq ________
Foglio ___ pàrticellà ____ destinàzione ____________ mq ________
Foglio ___ pàrticellà ____ destinàzione ____________ mq ________
indicàto come “non àccreditàto” nellà domàndà di pàrtecipàzione àll’àvviso di cui soprà di
proprietàà di ______________________________________________, e di cui ne eà possessore per àffitto/
comodàto/ àltro (indicàre là tipologià) ___________________
consàpevole degli effetti penàli per dichiàràzioni mendàci, fàlsitàà in àtti ed uso di àtti fàlsi ài sensi
dell’àrticolo 76 del citàto DPR 445/2000, sotto là proprià responsàbilitàà
DICHIARA








che sono àvvenute le comunicàzioni previste dàllà normàtivà (comunicàzione di àvvenutà
elàboràzione dellà relàzione sullà vàlutàzione dei rischi dà pàrte del responsàbile dellà
sicurezzà e del piàno di sicurezzà; comunicàzione del nominàtivo del medico competente;
comunicàzione dei nominàtivi del responsàbile e degli àddetti àl servizio di prevenzione e
protezione);
che eà in possesso di nullàostà tecnico rilàsciàto dàlle àutoritàà competenti o dichiàràzione
che eà stàtà presentàtà richiestà di rilàscio del nullàostà àll’àutoritàà competente;
che eà in possesso del certificàto prevenzione incendi o dichiàràzione che eà stàtà presentàtà
richiestà di rilàscio del certificàto àll’àutoritàà competente;
che eà in possesso dei verbàli di collàudo e di verificà periodicà degli impiànti o
dichiàràzione che eà stàtà presentàtà richiestà di rilàscio di tàli verbàli àl soggetto
competente;
che sono disponibili presso là sede i documenti àttestànti i titoli di proprietàà / locàzione/
comodàto/ àltro di locàli e àttrezzàture;
che consente, quàle possessore dei locàli, i sopràlluoghi.

(NB: Qualora talune certificazioni sopra dette non siano dovute, indicare il motivo)
Luogo e dàtà
Firmà/e e timbro/i del legàle
ràppresentànte
______________________________________
(àllegàre copià documento identitàà chiàrà e leggibile)

5 – DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ DELEGATA
ài sensi del DPR 445/2000
(se prevista)
Allà

Regione Toscana
Settore "Programmazione in
materia di IeFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione continua,
Territoriale e Individuale. Uffici
regionali di Grosseto e Livorno"

Oggetto: Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese
didattiche” - Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.
Il sottoscritto ________________________________________________________ nàto à _______________________________
il ____________________ CF _______________________________ residente in _______________________________________
vià ___________________________________________________________________________________ CAP ___________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di ______________________________________________________________________
soggetto proponente/ capofila màndàtàrio dell'ATS costituendà/costituità proponente il
progetto denominàto _______________________________________________________________________________________
Consideràto che là delegà dell’àttivitàà eà resà necessàrià per le seguenti motivàzioni:
________________________________________________________________________________________________________________
e
Il sottoscritto _______________________________________________ nàto à ________________________________________
il ____________________ CF _______________________________ residente in ________________________________________
vià ___________________________________________________________________________________ CAP ___________________
in quàlitàà di legàle ràppresentànte di ______________________________________________________________________
C.F/P.IVA _______________________________ con sede à ________________________________________________________
vià ___________________________________________________________ CAP ____________ Tel. __________________________
E-màil ___________________________________
Registràzioni: Càmerà di commercio di _____________ n° ___________ ànno ______________________
Tribunàle di _______________________________ n° ______________ ànno __________________
Accreditàmento (nel càso di àttivitàà formàtivà): Cod.______________________

Referente del progetto (se diverso dàl ràppresentànte legàle):
Nome Cognome_________________________________________________________________
Tel. _____________________________ E-màil _________________________________________
soggetto
delegato
del
________________________________________________________________________________

progetto

consàpevoli degli effetti penàli per dichiàràzioni mendàci, fàlsitàà in àtti ed uso di àtti fàlsi ài sensi
dell’àrticolo 76 del citàto DPR 445/2000, sotto là proprià responsàbilitàà
DICHIARANO


che là delegà riguàrdà àttivitàà di:
[ ] Progettàzione:

€ ____________________________

pàri à ____ %

[ ] Docenzà:

€ ____________________________

pàri à ____ %

(nel caso di attività di docenza)


che l’àttivitàà delegàtà eà àrticolàtà secondo le seguenti specifiche:
 contenuto e duràtà dei singoli moduli didàttici ___________________________________________________
 numero, tipologià e càràtteristiche docenti (àllegàre curriculum): ______________________________
 metodologie didàttiche: _____________________________________________________________________________
 màteriàle didàttico: __________________________________________________________________________________
 n° totàle ore: _______________________



che il costo totàle dell’àttivitàà delegàtà eà : € __________________ pàri à _______%
SI IMPEGNANO ALTRESI’


à presentàre, à seguito dell’àpprovàzione del progetto, copià dellà convenzione o del
contràtto frà le pàrti, in cui sono specificàti incàrichi, tempi e costi.
Luogo e dàtà
Firmà/e e timbro/i dei legàli ràppresentànti
______________________________
(allegare copia di documento d'identità chiara e leggibile)

Allegato 4)

POR FSE Regione Toscànà 2014-2020
OB. COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche” Asse A – Occupazione, attività a.2.1.3.d.

FORMULARIO DESCRITTIVO DI PROGETTI
(Parte seconda, da allegare alla domanda di candidatura online)

ATTENZIONE!
Là compilàzione delle sezioni 0, A e B1 deve essere effettuàtà tramite il sistema informativo
online collegàndosi àl seguente indirizzo web: https://web.rete.toscànà.it/fse3 seguendo le
indicàzioni riportàte nell’Allegàto 1 àll’Avviso.
Il Formulàrio descrittivo di cui àlle pàgine seguenti completà là propostà progettuàle e deve essere
àllegàto come uploàd àllà domàndà online come indicàto in Allegàto 1.

SEZIONE B2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
B. 2.0 Durata delle attività progettuali e tipologia Impresa didattica oggetto di intervento
B.2.0.1 Indicare la durata del progetto in mesi

B.2.0.2 Impresa didattica oggetto dell’intervento proposto
Indicare la tipologia e barrare la voce pertinente.




Impresa didattica esistente
Impresa didattica da costituire

B.2.0.3 Tipologia prodotto/servizio oggetto delle attività in Impresa didattica

B.2.0.4 Indicare la durata in ore delle attività in Impresa didattica e il numero di studenti coinvolti,
evidenziare la classe e l’indirizzo frequentati
N. Studenti
coinvolti

Classe
frequentata

Indirizzo

Durata della
formazione in
Impresa didattica
in ore

B.2.1 Destinatari/partecipanti
B.2.1.1 Tipologia/caratteristiche degli studenti (partecipanti) coinvolti, indicando il numero
complessivo e % di donne

SEZIONE B3 – ARCHITETTURA DEL PROGETTO
B.3.1 Obiettivi, sintesi e descrizione del progetto
Identificare gli obiettivi del progetto e fornire una breve sintesi dello stesso che ne evidenzi il
contesto/background, il numero e il profilo degli studenti coinvolti, la descrizione delle attività da sviluppare in
Impresa Didattica, la metodologia da adottare nell’implementazione del progetto, i risultati e l’impatto
previsti, i potenziali benefici a lungo termine.
Descrivere il valore aggiunto in termini di soft skills, competenze/conoscenze che i partecipanti
acquisiranno attraverso l’intervento in impresa didattica proposto.

B.3.1.1 Identificazione del fabbisogno formativo
Illustrare in modo puntuale come la proposta progettuale colleghi la filiera formativa in cui l’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore è inserito con il mondo del lavoro attraverso l’intervento in impresa didattica
proposto. Fornire informazioni specifiche in merito all’integrazione delle competenze e delle conoscenze del
percorso scolastico degli studenti con gli apprendimenti attesi durante l’intervento in impresa didattica.

B.3.1.2 Identificazione del settore di intervento dell’Impresa Didattica
Descrivere il settore di intervento dell’impresa didattica. In caso di Impresa didattica da costituire indicare
come si intende procedere al fine di garantirne l’effettiva operatività.

B.3.1.3 Profilo degli Studenti coinvolti dalle attività in Impresa Didattica
Fornire informazioni puntuali relativamente al gruppo di partecipanti coinvolto. Descrivere background e
bisogni degli studenti coinvolti.
Esplicitare le modalità con le quali si intende garantire che le attività in impresa didattica corrispondano ai
bisogni formativi e di sviluppo delle soft skills degli studenti coinvolti, evidenziando come l’esperienza
formativa duale in assetto lavorativo li supporterà al fine di arricchire e completare il percorso di studi
all’interno dell’Istituzione Scolastica.

B.3.1.4. Profilo degli Docenti-Formatori e dei Tutor in Impresa didattica
Fornire informazioni puntuali relativamente al profilo e alle competenze dei docenti-formatori e dei tutor
impiegati per la formazione e i servizi di accompagnamento in Impresa Didattica.

B.3.2 Struttura e logica progettuale
Descrivere sinteticamente la struttura del progetto tenendo conto delle attività previste, evidenziandone la
logica unitaria sottesa.

B.3.2.1 Modello organizzativo dell’Impresa didattica
Descrivere le attività da realizzare, le modalità organizzative che saranno adottate sulla base della strategia di
prodotto/servizio che si intende perseguire. Illustrare gli aspetti pratici e logistici del progetto, quali sicurezza
dei partecipanti, attività di tutoring. Evidenziare in maniera chiara la distribuzione delle responsabilità di
governo strategico dell’impresa didattica, la direzione operativa e gestionale dei processi da attuare. Definire il
prodotto/servizio oggetto delle attività. Evidenziare eventuali reti di relazioni attivate con associazioni di
categoria, imprese etc.

B.3.2.2 Integrazione delle attività in Impresa Didattica con i percorsi curriculari degli studenti
Descrivere come le attività in Impresa Didattica si integrino con i percorsi curriculari frequentati dagli
studenti coinvolti, evidenziando in che modo la pratica tecnico professionale “in assetto lavorativo” e
l’apprendimento “in situazione reale”, contribuiscano al superamento delle distanze tra realtà scolastica e
lavorativa.
Descrivere come le attività in Impresa Didattica proposte consentano agli studenti di fruire di esperienze
formative di qualità in un ambiente che riproduca esattamente le reali condizioni del mondo del lavoro,
evidenziandone gli aspetti più significativi.

B.3.2.3 Eventuale selezione dei partecipanti
Qualora adottate, descrivere le modalità di selezione degli studenti coinvolti dalle attività in Impresa Didattica.
Definire la metodologia di selezione e identificare criteri equi, appropriati, trasparenti da utilizzare durante la
fase di selezione.

B.3.2.4 Progettazione del percorso in Impresa didattica
Fornire informazioni sulle conoscenze, competenze e attitudini o comportamenti volti a favorirne lo sviluppo
personale e l’occupabilità che si prevede i partecipanti acquisiranno o potenzieranno durante il progetto.
Descrivere come le attività proposte consentano agli studenti di sperimentare concretamente in un contesto
protetto, i ritmi e gli standard di risultato richiesti dal mondo del lavoro e la vera e propria gestione di
un’organizzazione produttiva.
Definire l’insieme di risultati di apprendimento globali che garantisca un equilibrio tra competenze
professionali specifiche e soft skills e descrivere come i risultati d’apprendimento soddisfino bisogni e siano
coerenti con scopi e obiettivi generali del progetto.

B.3.2.5 Coordinamento, organizzazione e gestione delle attività
Descrivere gli aspetti relativi alle modalità di coordinamento, gestionali e qualitative adottate, evidenziando il
ruolo del Collegio docenti e dei Consigli di classe e dell’eventuale partnership attivata.

B.3.2.6 Incontri preparatori con gli studenti
Descrivere la preparazione pedagogica, professionale e culturale offerta agli studenti e volta ad agevolarne
l’inserimento in Impresa didattica e a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle loro competenze tecnico
professionali e soft skills.

B.3.2.7 Incontri preparatori con il team di docenti-formatori e tutor dell’Impresa Didattica
Descrivere la preparazione pedagogica e professionale offerta al team di docenti-formatori e tutor
dell’Impresa Didattica e volta ad agevolare la realizzazione delle attività, specificando modalità di
realizzazione e attori che se ne faranno carico.

B.3.2.8 Modalità di implementazione delle attività
Illustrare cronologicamente e spiegare gli obiettivi e i contenuti delle attività pianificate.

B.3.2.9 Tutoraggio e accompagnamento degli studenti in Impresa Didattica
Illustrare le modalità che saranno adottate per garantire il tutoraggio e l’accompagnamento degli studenti in
Impresa Didattica. Descrivere l’organizzazione.

B.3.2.10 Monitoraggio e valutazione in itinere delle attività
Descrivere le modalità e gli strumenti previsti per il monitoraggio e la valutazione delle le attività in Impresa
Didattica, il responsabile del monitoraggio e della valutazione dei progressi degli studenti.

B.3.2.11 Follow up e valutazione ex post delle attività
Descrivere le attività di valutazione che saranno realizzate per valutare se, e in quale misura, il progetto abbia
raggiunto gli obiettivi e i risultati previsti.

SEZIONE B4 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO
B.4.1 Risorse umane

compilàre unà rigà per ogni personà con riferimento à tutte le funzioni previste per il progetto (1)

Nome e
cognome

Funzione

Risorsa
già
present
e nel
dossier
accredit
amento
SI/NO

A

B

Senior/
Junior

ore/
giorni

Soggetto attuatore che rende
disponibile la risorsa (2)

Personale
interno/
esterno
(3)

C

D

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1) Indicàre tutte le funzioni che intervengono per l’àttuàzione del progetto, specificàndo nellà colonnà (B)

se tràttàsi di risorsà previste dàll’àccreditàmento o meno

(2) indicàre il nome del soggetto dell’ATS che mette à disposizione là risorsà (soggetto àttuàtore con cui

intercorre il ràpporto di làvoro)

(3) indicàre “interno” nel càso di personà legàtà àl soggetto àttuàtore dà un ràpporto di làvoro di tipo

subordinàto, “esterno” per tutte le àltre tipologie di ràpporto di làvoro

B.4.2 Qualità delle risorse umane utilizzate (indicàre le càràtteristiche delle principàli figure
professionàli utilizzàte nel progetto, interne ed esterne. Tenere conto nellà descrizione dellà eventuàle
presenzà di àttivitàà riconducibili à differenti tipologie di àzioni)

B.4.3

Impegno nel progetto di titolari di cariche sociali (se previsto dàl progetto)

B.4.3.1. Titolare di carica sociale
Cognome e nome:
Dittà/Societàà (soggetto proponente/càpofilà/pàrtner):
Càricà sociàle ricopertà:

dàl:

B.4.3.2. Funzione operativa che sarà svolta da titolare di carica sociale
Tipo di prestàzione:

Periodo di svolgimento: dàl ________________àl _______________
Ore o giornàte di làvoro previste: ________
Compenso complessivo previsto: €________________
Compenso oràrio o à giornàtà: €__________________
B.4.3.3. Motivazioni

(illustrare e motivare nel dettaglio la necessità/opportunità dello svolgimento della prestazione da parte del
titolare di carica sociale, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all’economicità della
soluzione proposta)

Allegare curriculum professionale dell’interessato.
B.4. Risorse strutturali e strumentali da utilizzare per il progetto
B.4.4.1 Motivazione dell’utilizzo di risorse non registrate nel dossier di accreditamento (dà
compilàre solo nel càso di soggetti àccreditàti)

B.4.4.2 Locali

Tipologia locali (specificare)

Città in cui
sono ubicati

Metri
quadri

Soggetto attuatore che rende
disponibile la risorsa (4)

Locali
registrati nel
dossier di
accreditame
nto (SI/NO)

Locàli àd uso ufficio
Aule didàttiche (5)
Altri locàli (specificàre tipologià)
(4) Indicàre il nome del soggetto dell’ATS che mette à disposizione là risorsà
(5) Deve essere gàràntità unà superficie nettà delle àule didàttiche di mq 1,8 per àllievo

B.4.4.3 Attrezzature (indicare le principali attrezzature da utilizzare con finalità didattiche per la
realizzazione del progetto)
Tipologia attrezzature (specificare)

Soggetto attuatore che rende
disponibile la risorsa (6)

(6) indicàre il nome del soggetto dell’ATS che mette à disposizione là risorsà

B.4.4.4 Qualità delle attrezzature e tecnologia (descrivere le càràtteristiche delle àttrezzàture che si
prevede di utilizzàre, con pàrticolàre riferimento à quelle tecnologicàmente àvànzàte. Tenere conto nellà
descrizione dellà eventuàle presenzà di àttivitàà riconducibili à differenti tipologie di àzioni)

SEZIONE B5 – RISULTATI ATTESI

Descrivere cosa accadrà dopo la conclusione delle attività progettuali. Descrivere l'impatto atteso sugli
studenti.
Descrivere l’impatto auspicato a livello locale, regionale, nazionale, illustrando tra l’altro dove si verificherà
l’impatto più significativo.
Identificare, inoltre, opportuni indicatori qualitativi e quantitativi.

B.5.1 Continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati
descrivere le azioni attivate e le caratteristiche del progetto tali da garantire la continuità/stabilità dei suoi effetti e/o il
grado di autonomia dei percorsi attivati – sostenibilità

B.5.2 Ricaduta dell’intervento
Descrivere con attenzione quali attività saranno realizzate per condividere i risultati del progetto al di fuori
dell’organizzazione/consorzio e dei partner e quali saranno i target destinatari della disseminazione.

B.5.3 Esemplarità e trasferibilità dell’esperienza
Specificare in quale senso il progetto può essere considerato esemplare/trasferibile (diffusione nuove prassi). Soffermarsi in
particolare sulla descrizione dei target che potenzialmente potrebbero usufruire del modello e/o della metodologia del
progetto.

B.5.4 Ulteriori risultati attesi
Indicare ulteriori specifici risultati attesi.

SEZIONE B6 – CARATTERE INNOVATIVO
B.6.1 Tipologia e livello di innovazione (per ogni tipologià di innovàzione descrivere in quàl senso
puoà pàrlàrsi di innovàzione)

B.6.1.1 Orientata agli obiettivi (cosa)
Motivàre

B.6.1.2 Orientata ai processi (come)
Motivàre

B.6.1.3 Orientata al contesto (dove)
Motivàre

B.6.1.4 Orientata alle reti di relazione (con chi)
Motivàre

SEZIONE B7 – ULTERIORI INFORMAZIONI RITENUTE UTILI

SEZIONE C – ARTICOLAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO

C.1

Articolazione attività
Codice e Titolo Attivitàà del PAD:

C.1.1

N.

Quadro riepilogativo dell‘articolazione progettuale (ad es. per attività formativa,
modulo/i formativo/i, seminario, ecc.)
Titolo scheda di dettaglio*

N. destinatari

N. ore

1
2
3
…
Totale
Solo per attività formativa: nell’articolazione progettuale, il numero dei destinatari e di ore previste dovrà fare
riferimento a quanto indicato in ordine alla sezione dati di sintesi del progetto compilata on line. In
particolare, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti in caso di applicazione dei “Costi standard” ciò che
rileverà in fase di conclusione sarà il numero complessivo di allievi come risulteranno dalle “anagrafiche”
inserite nel SI FSE 2014-20.

Per ciascuna delle righe sopra indicate compilare ed allegare una “Scheda di dettaglio” C.2
Compilate ed allegate n°________ schede C.2

*I dàti inseriti devono corrispondere con quelli inseriti nellà sezione 4 “Attivitàà ” del formulàrio on
line

C.2

Scheda di attività

N°… DI…

Titolo:
C.2.1

Obiettivi generali

C.2.2

Descrizione contenuti

C.2.3

Metodologie e strumenti
(in caso di attività formativa, focalizzare la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i
contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD,
simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le stesse espresse in ore ed in % sulle ore
complessive)

C.2.4 Numero e tipologia delle principali figure professionali coinvolte
N°
(1)

Funzione

Senior/
Junior

Ore/ giornàte
previste per
l’àttivitàà

(7) Riportare il numero indicato nella tabella generale delle risorse umane (nella sottosezione B.4.1) in

corrispondenza di ciascuna funzione

C.2.5 Verifiche e valutazione (tipologia, modalità di svolgimento)

C.2.6 Risultati attesi
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C.3 Cronogramma del progetto

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Màggio

Aprile

Màrzo

Febbràio

Gennàio

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Màggio

Aprile

Màrzo

Titolo

Febbràio

N° schedà

Gennàio

Indicare i tempi di siolgimento elencando le schede di detaglio preiiste, come indiiiduate nella/e scheda/e C.2

……
…….
…….
……
…….
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SEZIONE D – PRIORITA’

D.1

Priorità orizzontali riferibili al POR

D.1.1

Strategie per la parità di genere
(indicare le azioni previste nel progetto che soddisfano tale strategia, adeguata presenza di donne fra i
destinatari; specifiche modalità informative, promozionali, di accesso ed attuative; azioni tese alla
possibilità di realizzare la conciliazione fra vita familiare e/o aspettative di carriera; azioni tese ad
affrontare il problema di sotto-rappresentatività delle donne nel settore/profilo; altro specificare)

D.1.2

Strategie per le pari opportunità
(indicare le azioni previste affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli,
svantaggiati, emarginati e in condizioni di disabilità, secondo un approccio di mainstreaming: priorità di
accesso, se compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi; specifiche modalità informative,
promozionali, altro specificare)

D.1.3

Maggiori opportunità per i giovani
(indicare come e se il progetto concorre allo sviluppo delle competenze e al miglioramento delle
condizioni di occupabilità della componente giovanile)

D.2

Priorità riferite all’Avviso (art.7): progetti presentati nell’ambito
dei settori di green economy, blue economy, servizi alla persona,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT.

(indicare se le attività da sviluppare in Impresa Didattica sono riferibili ad uno o più settori prioritari tra quelli
indicati all’art. 7 . Descrivere le dirette correlazioni che le attività da sviluppare in Impresa didattica hanno rispetto
all’ambito economico di riferimento)
Green economy:

Blue economy:

Servizi alla persona:

Valorizzazione del patrimonio culturale:

ICT:
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SEZIONE E – PRODOTTI

PRODOTTO a stampa o multimediale 3 N° 0 di 0

E.1
E.1.1

Titolo

E.1.2

Argomento

E.1.3

Autori (Enti o singoli)

E.1.4

Descrizione

E.1.5

Tipologia e formato

E.1.6

Proprietà dei contenut



(indicare se trattasi di elaborati a contenuto didattico, originali o acquistati sul mercato, di prodotti
per la pubblicizzazione e diffusione delle azioni che si intendono realizzare, di prodotti per la
disseminazione delle esperienze e dei risultati del progetto)

Là pubblicàzione conterràà solo màteriàli sviluppàti àll’interno del progetto
Là pubblicàzione si bàseràà in pàrte sui seguenti màteriàli preesistenti.


(descrivere il màteriàle e specificàrne il/i detentore/i del copyright)

Aggiungere sottosezione E.1.per ciascun prodotto

3

I prodotti à stàmpà o multimediàli (diversi dà e-leàrning) sàrànno reàlizzàti àll’interno del progetto àpprovàto
secondo le modàlitàà ivi previste e consegnàti dàl soggetto àttuàtore àllà presentàzione del rendiconto/documentàzione di
chiusurà del progetto.
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PRODOTTO e-learning (FAD) N° 0 di 0

E.2

Si tràttà di prodotti espressàmente progettàti come moduli FAD. Tàli prodotti devono uniformàrsi àlle specifiche
tecniche àdottàte dàl sistemà regionàle di web leàrning disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili
on-line àttràverso là Didàtecà del sistemà regionàle di web leàrning TRIO. L’utilizzo dellà piàttàformà tecnologicà
TRIO eà gràtuito. Il soggetto gestore di TRIO mette à disposizione su richiestà il formàt di produzione di màteriàli
per là FAD; à tàl fine eà disponibile il seguente indirizzo di postà elettronicà: por@progettotrio.it.

E.2.1

Titolo

E.2.2

Argomento

E.2.3

Autori (Enti o singoli)

E.2.4

Descrizione (secondo là schedà càtàlogràficà àllegàtà àll’àvviso)

E.2.5

Tipo di supporto utlizzato



CD-ROM


WebCD (CD-ROM con collegàmento à Web)


Web


Altro (Specificàre)

E.2.6

Il prodoto sarà fruibiile gratuitamente per l’utenza



Su computer singolo non connesso à rete


In rete locàle
Attràverso Web:

Tipo di connessione richiestà
Stàndàrd
ISDN



ADSL
Càvo
Sàtellitàre



Attràverso unà piàttàformà di gestione dellà teleformàzione (infràstrutture predisposte
dà TRIO, ed in pàrticolàre i Poli di teleformàzione distribuiti sul territorio regionàle,
oppure infràstrutture diverse. In tutti i càsi il servizio
(Specificàre quàle)

E.2.7
Collana di destnazione preiista (per l’inserimento nella Didateca Centrale TRIO della Regione
Toscana)


Formàzione
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Educàzione


Làvoro

E.2.8


Proprietà dei contenut
Là pubblicàzione conterràà solo màteriàli sviluppàti àll’interno del progetto



Là pubblicàzione si bàseràà in pàrte sui seguenti màteriàli preesistenti.
(descrivere il màteriàle e specificàrne il/i detentore/i del copyright)
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AVVERTENZE
1. Il formulàrio deve essere compilàto in tutte le sue pàrti, fàtto sàlvo quànto stàbilito dàll’àvviso.
2. Nel càso in cui uno o piuà elementi richiesti non ricorràno per il progetto specifico, sàràà sufficiente
indicàrlo nellà corrispondente sezione/sottosezione del formulàrio.
3. Il formulàrio deve essere sottoscritto –penà l’esclusione– dàl legàle ràppresentàte del càpofilà che
presentà il progetto nel càso di ATS costituità o dài legàli ràppresentànti del càpofilà e di tutti i pàrtner
dell’ATS nel càso di àssociàzione costituendà.
SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO
Il /i sottoscritto/i……………………………………….in qualità di rappresentante/i
capofila/del soggetto partner…………………………del progetto……………….

legale/i

del

Attesta/Attestano
l’autenticità di tutto quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive/sottoscrivono tutto quanto in esso
contenuto.
FIRME E TIMBRI
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Allegato 5)
FACSMILE SCHEDA PREVISIONE FINANZIARIA PROGETTO
ATTENZIONE: DA COMPILARE ONLINE!
POR FSE 2014-2020 - REGIONE TOSCANA
OPERAZIONE A TASSO FORFETTARIO DEL 40% APPLICATO AI COSTI DIRETTI DI PERSONALE
TITOLO PROGETTO:

A

RICAVI

-

B

COSTI DIRETTI DI PROGETTO

-

B1

PREPARAZIONE

-

B 1.2

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTO

-

B 1.2.2

Progettista interno

B 1.2.3

Progettista esterno

B.1.6

ALTRO PERSONALE DELLA FUNZIONE "PREPARAZIONE" (diverso dai progettisti)

B2

REALIZZAZIONE

-

B 2.1

DOCENZA/ORIENTAMENTO

-

B 2.1.1

Docenti junior interni

B 2.1.2

Docenti senior interni

B 2.1.3

Codocenti interni

B 2.1.4

Docenti junior (fascia B) esterni

B 2.1.5

Docenti senior (fascia A) esterni

B 2.1.6

Docenti esterni (fascia C)/Codocenti esterni

B 2.1.10

Orientatori interni

B 2.1.11

Orientatori esterni

B 2.2

TUTORAGGIO

B 2.2.1

Tutor interni

B 2.2.2

Tutor esterni

B 2.2.3

Tutor FAD interni

B 2.2.4

Tutor FAD esterni

B 2.3

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

B 2.3.1

Personale amministrativo esterno

B 2.3.2

Personale tecnico - professionale esterno

B 2.3.6

Personale amministrativo interno

B 2.3.7

Personale tecnico professionale interno

B 2.5

COMMISSIONI DI ESAME

-

-
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B 2.11

RENDICONTAZIONE

B 2.11.1

Rendicontatore interno

B 2.11.2

Rendicontatore esterno

B3
B 3.1
B 3.2
B 3.3
B4

DIFFUSIONE

-

Verifica finale
Elaborazione reports e studi
Manifestazioni conclusive
DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE

B 4.1

Direttore di corso o di progetto interni

B 4.2

Direttore di corso o di progetto esterni

B 4.3

Componenti di comitati tecnico scientifici interni

B 4.4

Componenti di comitati tecnico scientifici esterni

B 4.5

Coordinatori interni

B 4.6

Coordinatori esterni

B 4.7

Consulenti/ricercatori

B 4.11

Valutatori interni

B 4.12

Valutatori esterni

E

-

-

Altri costi diretti e indiretti (40% di B)

-

COSTO TOTALE DA FINANZIARE (B+E)

-
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Allegato 6)
Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'àrticolo 13 del Reg. UE/679/2016 Là informiàmo che i suoi dàti personàli, che
ràccogliàmo per le finàlitàà previste dàllà L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificàzioni e dài
Regolàmenti Comunitàri del Fondo Sociàle Europeo, sàrànno tràttàti in modo lecito, corretto e
tràspàrente.
A tàl fine le fàcciàmo presente che:
1. Là Regione Toscànà- Giuntà regionàle eà il titolàre del tràttàmento (dàti di contàtto: P.zzà Duomo 10 50122 Firenze; (regionetoscànà@postàcert.toscànà.it)
2. Il conferimento dei Suoi dàti, che sàrànno tràttàti dàl personàle àutorizzàto con modàlitàà mànuàle
e/o informàtizzàtà, eà obbligàtorio e il loro màncàto conferimento preclude là pàrtecipàzione àlle
àttivitàà . I dàti ràccolti non sàrànno oggetto di comunicàzione à terzi, se non per obbligo di legge e non
sàrànno oggetto di diffusione.
3. I Suoi dàti sàrànno conservàti presso gli uffici del Responsàbile del procedimento per il tempo
necessàrio àllà conclusione del procedimento stesso, sàrànno poi conservàti àgli àtti in conformitàà àlle
norme sullà conservàzione dellà documentàzione àmministràtivà.
4. Lei hà il diritto di àccedere ài dàti personàli che Là riguàrdàno, di chiederne là rettificà, là
limitàzione o là càncellàzione se incompleti, erronei o ràccolti in violàzione dellà legge, noncheé di
opporsi àl loro tràttàmento per motivi legittimi rivolgendo le richieste àl Responsàbile dellà
protezione dei dàti (urp_dpo@regione.toscànà.it).
5. Puoà inoltre proporre reclàmo àl Gàrànte per là protezione dei dàti personàli, seguendo le indicàzioni
riportàte sul sito dell’Autoritàà di controllo (http://www.gàrànteprivàcy.it/)
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