Allegato A)
POR FESR Toscana 2014/2020 azione 2.3.1. per i laboratori formativi
territoriali aperti: elementi essenziali

1. Finalità
L’emergenza sanitaria ha mostrato l’importanza e l’urgenza dell’innovazione digitale delle strutture
formative e di un intervento pubblico finalizzato al superamento del divario digitale nell’accesso
all’istruzione e alla formazione professionale. Banca d’Italia attesta che, anche in Toscana,
l’esperienza della didattica a distanza potrebbe aggravare le disuguaglianze tra studenti di diversa
provenienza socio-economica, anche in virtù della disuguale distribuzione dei dispositivi necessari per
l’accesso.
Le finalità dell’intervento sono:
il rafforzamento e lo sviluppo di laboratori formativi territoriali aperti, che possano costituire, quali
poli d’eccellenza, un punto di riferimento per ciascun territorio coinvolto: i laboratori - in cui saranno
sviluppate pratiche didattiche innovative in sinergia con le imprese del territorio, per il sostegno delle
transizioni dal mondo della scuola e della formazione terziaria a quello del lavoro – saranno infatti a
disposizione delle Fondazioni ITS, delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi
formativi del territorio;
il potenziamento della formazione in continuità formativa basata sulle filiere produttive toscane
strategiche maggiormente in grado di garantire uno sviluppo e un’occupazione a più alto valore
aggiunto;
la garanzia di una formazione post diploma di tecnici in possesso delle competenze tecniche
specialistiche e trasversali richieste nell’economia digitale anche per l’adozione di metodi di
produzione in grado di promuovere una crescita economica disgiunta dalla degradazione ambientale;
lo sviluppo della qualificazione in chiave digitale dei laboratori formativi per la formazione degli
studenti del II ciclo di Istruzione, dei corsi IeFP e IFTS e dei percorsi ITS sui processi di digitalizzazione e
di automazione in coerenza con il Piano nazionale Impresa 4.0 e con la strategia regionale sulla
formazione 4.0;
il consolidamento dell’apprendimento delle competenze tecniche e professionali richieste dal mercato
del lavoro, contribuendo così alla qualità dell’offerta formativa tecnica e tecnologica dei percorsi ITS,
all’occupabilità dei partecipanti e alla competitività delle imprese del territorio regionale;
il sostegno ad affrontare le sfide poste dal tema unificante Lavoro di qualità e perseguire i seguenti
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030:
 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
 Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.
2. Azione ammissibile
Acquisto di beni e attrezzature come ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server.
3. Beneficiari dell’azione
Le Fondazioni ITS della Toscana con sede legale nel territorio regionale.

4. Durata
L’avviso per la presentazione dei progetti di laboratori formativi territoriali aperti resterà aperto 30
giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo decreto dirigenziale e dovrà concludersi entro il
30/04/2022.
5. Risorse disponibili
Per la realizzazione dell’intervento laboratori formativi territoriali aperti sono disponibili risorse per
euro 1.775.000,00, a valere sul POR FESR 2014/2020 - azione 2.3.1 Soluzioni tecnologiche per
l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per acquisire competenze (e-skills), per stimolare la
diffusione e l'utilizzo degli strumenti di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete
(opengovernment).
Qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse nell’ambito dell’Accordo di cui alla
DGRT 855/2020 esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati
finanziabili.
6. Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per l’acquisto di:
- Sistemi hardware (PC, notebook, server, apparati di networking, stampanti, dispositivi di
controllo, sistemi touch, sistemi wifi, ecc.);
- Sistemi software (sistemi operativi, software applicativi, software per la virtualizzazione dei
sistemi, software di simulazione, sistemi cloud, ecc.);
- Sistemi per la realtà aumentata, virtuale e mixed (visori, dispositivi di controllo del movimento,
ecc.);
- Sistemi per la digitalizzazione e per la prototipazione (stampanti 3D, scanner 3D, software per la
gestione dei sistemi, ecc.);
- Sistemi di visione e di proiezione (lavagne interattive, monitor interattivi, proiettori interattivi,
sistemi olografici, ecc.);
- Droni e sistemi di mappatura dati ambiente;
- Sistemi robotici e di automazione per la produzione industriale.
7. Rendicontazione delle spese ed erogazione delle risorse
Regione Toscana eroga il finanziamento assegnato alle Fondazioni ITS della Toscana sulla base
delle norme di gestione del POR FESR 2014/2020 e secondo le seguenti modalità:
l anno 2020 prima tranche 10% del finanziamento assegnato assegnato dietro presentazione di
documento di spesa comprovante il sostenimento e il quietanziamento delle spese
ammissibili, entro il 31/12/2020;
l anno 2021 erogazione intermedia fino all’80% del finanziamento assegnato dietro
presentazione di richiesta da parte della Fondazione ITS e documento di spesa comprovante
il sostenimento e il quietanziamento delle spese ammissibili entro il 31/10/2021;
l erogazione a saldo del 10% dietro presentazione di richiesta da parte della Fondazione ITS e
documento di spesa comprovante il sostenimento e il quietanziamento del 100% spese
ammissibili entro il 30/04/2022.

8. Criteri di selezione
I criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sull'Azione 2.3.1. dell'Asse 2 del POR FESR
Toscana 2014-2020 sono articolati in criteri di ammissibilità, criteri di valutazione e criteri di
premialità.
La selezione è svolta nell’ambito del settore regionale competente per l’intervento.
Le proposte progettuali risulteranno finanziabili se conseguiranno, in esito alla valutazione, un
punteggio minimo di 65 punti su 100 e saranno finanziate sulla base del miglior punteggio assegnato.

