
 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
Promuovere e diffondere il contratto di Apprendistato in duale, stimolando 

l’attivazione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione all’interno 

delle reti costituite dai Poli Tecnico Professionali presenti sul territorio 

regionale. I PTP, per loro natura, costituiscono il luogo ideale per promuovere 

il coinvolgimento attivo delle Istituzioni Formative e delle Imprese al fine di 

favorire l’attivazione di contratti di apprendistato. 



I progetti dovranno essere presentati ed attuati da una associazione di scopo (ATS), costituita o da costituire a finanziamento 

approvato, composta obbligatoriamente, a pena di esclusione, da un pool composto come di seguito specificato: 

 

ATS ORDINARIA 

 Un Polo Tecnico Professionale già costituito (il soggetto capofila dell’ATS ordinaria dovrà essere l’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore capofila del PTP), tra quelli previsti all’All. 6 dell’avviso 

 Almeno una agenzia formativa accreditata. 

 

Nel caso in cui a livello territoriale o di filiera produttiva, tra quelle previste ai fini della costituzione dei PTP (consultabili in 

Allegato 6), non sia presente un Polo Tecnico Professionale già costituito, sono ammesse alla partecipazione ATS formate da: 

 

ATS QUALIFICATA 

• Un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore accreditato, avente indirizzo coerente con la filiera produttiva in cui si colloca il 

progetto. (con ruolo di capofila) 

• Almeno una agenzia formativa accreditata. 

 

L’ATS QUALIFICATA dovrà prevedere l’adesione di almeno un soggetto sostenitore espressione di categorie economiche e il 

cui ambito di operatività sia coerente con la filiera produttiva in cui si colloca il progetto. I soggetti sostenitori non svolgono 

direttamente alcuna attività progettuale, limitando il proprio contributo al buon andamento del progetto. 

 



 

Giovani fino a 29 anni (inattivi, inoccupati, disoccupati, studenti). 
 

 

Al fine di consentire il raggiungimento del gruppo target sopra citato le attività dovranno prevedere il coinvolgimento di: 

 

• Famiglie del gruppo target individuato, 

• Istituzioni formative (Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e Agenzie Formative), 

• Datori di lavoro, 

• Consulenti del lavoro, 

• Parti Sociali, 

• Operatori dei Servizi per l’Impiego. 

 



Le attività finanziabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in campagne di comunicazione, eventi 

informativi, eventi formativi rivolti ai soggetti coinvolti nel contratto di apprendistato per il matching giovane-impresa-

istituzione formativa e la co-progettazione del percorso in apprendistato, eventi formativi rivolti ai tutor formativi. 

 

Ogni progetto dovrà prevedere almeno le seguenti attività: 
 

• Almeno n. 3 Campagne di comunicazione differenziate e rivolte a: 1) giovani fino a 29 anni - inattivi, inoccupati, disoccupati, studenti 

- in qualità di potenziali apprendisti, 2) Datori di lavoro, 3) Istituzioni Formative 

• Almeno n. 3 Eventi informativi volti alla sensibilizzazione sull’importanza del percorso di apprendistato e più in generale delle 

esperienze di alternanza per gli studenti, al fine di divulgare i vantaggi del modello di apprendimento duale 

• Almeno n. 2 Eventi formativi per il supporto alla progettazione di piani personalizzati rivolti ai soggetti coinvolti nella gestione dei 

contratti di apprendistato per supportare la progettazione di piani personalizzati, l’adozione di nuove e innovative pratiche di 

progettazione formativa in relazione ai percorsi di apprendistato, in termini di personalizzazione e interconnessione tra la componente 

teorica e tecnico-pratica. 

• Almeno n. 3 Eventi formativi rivolti ai tutor 

 



L’importo complessivo pari a €. 1.500.000,00  sarà assegnato sulla base della seguente ripartizione: 

 

• €. 1.125.000,00 per progetti presentati da PTP già costituiti 

• €. 375.000,00 per progetti presentati da ATS qualificate 

 

Sono finanziabili progetti per un importo massimo di €.45.000. 

 

Modalità di rimborso dei costi: Modalità di semplificazione di cui al paragrafo 2 dell'art 14 del Regolamento (UE) n. 

1304/2013 - Tasso forfettario del 40% applicato ai costi diretti di personale 
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Favorire il successo formativo degli apprendisti con interventi che supportino il 

raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa, in 

particolare attraverso il supporto alla progettazione del singolo percorso in 

apprendistato di I livello e il tutoraggio formativo 
 



I progetti devono essere presentati ed attuati da: 

 

• Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado 

Oppure 

 

• Agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i oppure della DGR 1407/16, a seconda della normativa vigente 

al momento dell’avvio delle attività formative (ovvero della stipula della convenzione) 

Oppure 

 

• RTI già costituite che realizzano percorsi IFTS già finanziati (il soggetto proponente dovrà essere il capofila del RTI costituito) 

 

I percorsi sui quali possono essere attivate le azioni di cui al presente avviso sono realizzati in attuazione della DGR 1408/2016 e 

sono finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio nell’ambito di contratti di apprendistato di I livello: 

 

• Qualifiche professionali di durata biennale per i giovani drop-out usciti dal sistema scolastico 

• Qualifiche professionali triennali per le quali siano disponibili i relativi percorsi formativi nel territorio della Regione Toscana; 

• Diplomi professionali quadriennali per i quali siano disponibili i relativi percorsi formativi nel territorio della Regione 

Toscana; 

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

• Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 



Giovani fino a 25 anni di età inseriti in percorsi volti al conseguimento di: 
 

 

• Qualifiche professionali di durata biennale per i giovani drop-out usciti dal sistema scolastico 

• Qualifiche professionali triennali per le quali siano disponibili i relativi percorsi formativi nel territorio della 

Regione Toscana; 

• Diplomi professionali quadriennali per i quali siano disponibili i relativi percorsi formativi nel territorio della 

Regione Toscana; 

• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

• Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)  



Le attività finanziabili sono finalizzate a sostenere l’avvio e la realizzazione dei contratti di apprendistato e nello specifico 

consistono in: 

 

TIPOLOGIA A: Supporto alla progettazione del singolo percorso in apprendistato di I livello 

(stesura protocollo e PFI): 

• personalizzazione e progettazione del contratto di apprendistato in duale in coerenza con i fabbisogni di 

professionalità delle imprese 

 

TIPOLOGIA B: Tutoring formativo funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite nell’ambito del percorso 

di studi con le competenze/abilità acquisite nel corso delle attività lavorative. 

 

Gli interventi devono riferirsi a contratti di Apprendistato di I livello stipulati dopo la data di approvazione del presente 

avviso. 

 

Per uno stesso apprendista, le attività di cui alle Tipologie A e B sono cumulabili. 



L’importo complessivo è pari a €. 1.500.000,00 sarà assegnato sulla base della seguente  ripartizione: 

 

Interventi TIPOLOGIA A: €. 750.000,00 

Interventi TIPOLOGIA B: €. 750.000,00 

 

Importo massimo finanziabile per progetto  

TIPOLOGIA A: Contributo per la progettazione: €. 2.000 per contratto 

TIPOLOGIA B: Contributo per il tutoraggio formativo: max €. 3.000 annui per ogni apprendista 

 

Modalità di rimborso dei costi 

Modalità di semplificazione di cui al paragrafo 2 dell'art 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Tasso forfettario del 

40% applicato ai costi diretti di personale. 



15 Dicembre 2017 

15 Febbraio 2018 

15 Maggio 2018 

31 Agosto 2018 

15 Novembre 2018 





 

Settore "Sistema Regionale della Formazione, Programmazione IeFP, 
Apprendistato e Tirocini" 

 

Dirigente 

gabriele.grondoni@regione.toscana.it 
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