Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi triennali di IeFP – Annualità 2022-23
Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 8440 del 27/04/2022
Scadenza per la presentazione delle domande:
15 giugno 2022, ore 13.00
Risorse disponibili:
Euro 1.735.430,00 (Fondo Sviluppo e Coesione FSC)
Destinatari:
Istituti Professionali presenti nell'Allegato J “Piano Territoriale IeFP” alla
DGR n. 1431 del 30/12/202 per le figure del Repertorio nazionale di cui
all’Accordo Stato-Regioni del 1/08/2019 indicate nel medesimo allegato J
Documentazione in formato editabile scaricabile alla pagina:
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-corsi-triennali-iefp-2022-2
025-realizzati-in-sussidiarietà-dagli-istituti-professionali
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Modalità di presentazione delle domande:
La domanda e la documentazione prevista dall'avviso dovrà essere
trasmessa tramite l'applicazione “Formulario di presentazione dei
progetti FSE on line” al seguente link:
https://web.rete.toscana.it/fse3
Durata dei percorsi triennali:
3.168 ore, di cui:
●
1.184 ore di lezioni teoriche (30 delle quali per le attività di
accompagnamento iniziale, in itinere e finale, di cui almeno 8 ore
per le attività di accompagnamento individuale);
●
1.184 ore di attività laboratoriale coerente con la figura di
riferimento
●
800 ore di alternanza rafforzata così strutturata:
- 400 ore di impresa simulata/stage interno
- 400 ore di stage esterno presso imprese del territorio
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Parametri di costo per percorso triennale:
• 30.000 Euro per i percorsi di Operatore servizi di vendita,
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici, Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza, Operatore ai servizi di impresa,
Operatore grafico;
• 40.000 Euro per i percorsi di Operatore del Benessere;
• 35.000 Euro per tutti gli altri percorsi
Modalità di rendicontazione:
Tasso forfettario del 40% dei costi diretti per il personale a copertura
degli altri costi del progetto (“staff + 40%”) ai sensi della DGR
951/2020

Avviso pubblico per la presentazione di progetti
formativi di IeFP di IV anno – Annualità 2022-23
Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 9463 del 12/05/2022
Scadenza per la presentazione delle domande:
15 luglio 2022, ore 13.00
Risorse disponibili:
Euro 400.000,00 (Fondi statali)
Destinatari:
Istituti Professionali presenti nell'Allegato J “Piano Territoriale IeFP” alla DGR n.
1431 del 30/12/202 per le figure del Repertorio nazionale di cui all’Accordo
Stato-Regioni del 1/08/2019 indicate nel medesimo allegato J

Documentazione in formato editabile scaricabile alla pagina:
https://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-per-percorsi-formativi-iefp-202
2-2023-del-iv-anno-realizzati-in-sussidiarietà-dagli-istituti-professionali
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Modalità di presentazione delle domande:
La domanda e la documentazione prevista dall'avviso dovrà essere
trasmessa tramite l'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti
FSE on line” al seguente link:
https://web.rete.toscana.it/fse3

●

Durata dei percorsi:
1.056 ore, di cui:
●
10 ore, all'interno della formazione di base, destinate all'attività di
accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 2 ore per le
attività di accompagnamento individuale;
stage/alternanza scuola-lavoro (alternanza rafforzata) da realizzarsi presso
imprese del territorio compresa tra il 30% e il 50% del monte ore
complessivo del percorso formativo.
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Costo massimo dei progetti:
Euro 16.500,00 per i percorsi di Operatore del Benessere
Euro 10.000,00 per tutti gli altri percorsi

Modalità di rendicontazione:
Tasso forfettario del 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri
costi del progetto (“staff + 40%”) ai sensi della DGR 951/2020

Modalità di compilazione del formulario di
presentazione dei progetti
La compilazione del formulario è semplificata rispetto al precedente ma
attenzione a:

✔

✔

✔

✔

Standard di progettazione
✔
Attenersi pedissequamente alle specifiche indicate all’art. 9 degli Avvisi pubblici e
sintetizzate alle slide precedenti
Coerenza tra le sezioni ed in particolare:
➢

tra le sezz. C.2.3, C.2.4 Con B.3.1

➢

tra le sezz. C.2.3, C.2.4. e la C.2.5

➢

tra la tabella risorse umane (B.4.1) e il Preventivo economico di dettaglio (Ped)

Preventivo finanziario, in particolare:
➢

Solo voci elencate all’art. 5 dell’ Avviso

➢

N. ore nel Ped per la risorsa ≤ n. di ore della risorsa nella tab. B.4.1

Durc
✔

Verificare la regolarità della posizione contributiva sin dalla fase di progettazione del
percorso essendo il durc regolare condizione necessaria sia per la stipula della
Convenzione che per i successivi pagamenti.
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Modalità di compilazione del formulario di
presentazione dei progetti

In caso di difformità del progetto dagli standard previsti nell’Avviso,
l’Amministrazione formulerà un’unica richiesta di chiarimenti e/o
integrazioni, indicando un termine entro il quale il soggetto
proponente dovrà adeguarsi.
Si avvisa che l’Amministrazione non procederà alla stipula della
convenzione sin tanto che il soggetto proponente non si sarà
adeguato.

