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Por Fse 2014-2020, voucher per Master all'estero 2018-2019 
Data di scadenza presentazione domande

giovedì, 15 novembre 2018 23:59

Data archiviazione bando

Non specificato

Sostenere la partecipazione di laureati toscani a percorsi di alta formazione post laurea che si svolgono all'estero. E' 

questo l'obiettivo del bando "Voucher alta formazione all'estero – Master AA 2018-2019" che la Regione Toscana ha 

approvato e pubblicato con decreto dirigenziale n. 12660 del 26/07/2018. Il bando, rivolto a laureati con non più di 

35 anni residenti in Toscana, ammessi a master presso qualificate Università estere, rientra nel progetto regionale 

Giovanisì ed è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fse 2014-2020, in particolare dalle risorse 

stanziate per la linea "Interventi per l'internazionalizzazione, lo sviluppo di competenze e di percorsi di ricerca 

previsti" dell'asse C "Istruzione e formazione" del programma.

La Regione ha stabilito gli Elementi essenziali del bando per l'assegnazione dei voucher per master all'estero 2018-

2019 (ed anche per i dottorati all'estero) con delibera di Giunta n. 610 del 11 giugno 2018.

Con lo stesso decreto n. 12660/2018 la Regione ha approvato e pubblicato anche il bando per voucher  per la 

frequenza di Dottorato all'estero 2018-2019.

Finalità



Il bando ha lo scopo di assegnare un contributo pubblico a giovani laureati con non più di 35 anni residenti in Toscana 

che vogliano conseguire un Master presso prestigiose Università estere. Il contributo (voucher) è erogato a titolo di 

rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione e  delle spese accessorie di soggiorno.

Destinatari

Possono presentare domanda di voucher persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) età sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

b) possesso alla data di presentazione della domanda del seguente titolo: laurea, laurea specialistica / magistrale, 

laurea vecchio ordinamento;

c) residenza  in Toscana alla data del 30 giugno 2018;

d) avere un ISEE in corso di validità non superiore a 100.000 euro;

e) aver ottenuto alla data di presentazione della domanda l'ammissione incondizionata al master prescelto ed essere 

in possesso di idonea lettera di ammissione dell'Università

 Non sono ammesse le domande di coloro che hanno già beneficiato del voucher regionale alta formazione 

all'estero di cui ai bandi precedenti, ossia per master / dottorati 2016-2017 (decreto 7393/2016) e per master / 

dottorati 2017-2018 (decreto 11147/2017). 

Scadenza e presentazione della domanda

E' richiesto il pagamento di una marca da bollo di 16 euro. Le domande devono essere compilate, e presentate al 

settore "Diritto allo Studio e Sostegno alla ricerca" della Regione Toscana, esclusivamente online, dal 17 settembre 

fino e non oltre il 15 novembre 2018 (pena l'esclusione dalla partecipazione al bando), accedendo al formulario 

attivo su piattaforma web dal 17 settembre, giorno di apertura del bando.

link di accesso diretto al formulario online: https://web.rete.toscana.it/fse3 selezionando tra le funzioni per il 

cittadino "Presentazione Formulario on-line per Interventi Individuali".

Per la compilazione e presentazione on line della domanda occorre utilizzare uno dei seguenti sistemi:

- Carta nazionale dei servizi (CNS) abilitata ed un lettore smart card in cui inserire la CNS stessa. Il 

richiedente può utilizzare la propria Carta sanitaria elettronica abilitata (poichè essa è anche una CNS) o un 

certificato digitale rilasciato da una Certification Authority riconosciuta.

- Sistema pubblico di identità digitale (SPID)

Documentazione da allegare

una volta eseguita la compilazione online del formulario, occorre allegare (in formato zip), sempre dalla piattaforma 

web,  i seguenti documenti compilati, firmati dal richiedente e scannerizzati (vedi articolo 6 del bando):

 

 Domanda di candidatura  (allegato A del decreto dirigenziale n. 12660 del 26 luglio 2018) 

 Sezione valutativa (allegato B del decreto dirigenziale n. 12660 del 26 luglio 2018)

 Piano finanziario - Piano economico di dettaglio - PED (allegato C del decreto dirigenziale n. 12660 del 26 luglio 

2018) 

 Atto unilaterale di impegno (allegato D del decreto dirigenziale n. 12660 del 26 luglio 2018) 

 Per la lettera di accettazione rilasciata dall'Università: Elenco dei dati che devono essere attestati dall'ente 

erogatore del percorso di alta formazione - con uno o più documenti  – allegato E). L'accettazione deve essere 

incondizionata (fatta salva l'eventuale condizione del successivo pagamento delle tasse di iscrizione). Qualora il  

richiedente sia già iscritto viene prodotta una lettera dell'Università con la quale si attesta l'avvenuta iscrizione 

(anziché l'accettazione) al corso di dottorato e si forniscono gli stessi dati indicati nell'allegato E. 

 Bando / Programma del master scelto:  deve riportare le informazioni essenziali sul corso, ossia l'ente che rilascia 

il titolo, i requisiti di accesso, gli obiettivi ed i contenuti didattici. 

 Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente il voucher.

Importo del voucher

L'importo massimo del voucher che può essere richiesto è 14.000 per master annuali e 17.000 per master 

pluriennali. Nell'ambito di questo importo massimo, il voucher rimborsa, parzialmente o totalmente:

1. le spese di iscrizione per la frequenza al corso da documentare a costi reali;

2. le spese per la fideiussione (se richiesto acconto) da documentare a costi reali;

3. le spese accessorie di viaggio e soggiorno calcolate forfetariamente (vedi Modalità di calcolo delle spese 

accessorie allegato G del bando).



Por Fse 2014-2020 

Lavorare all'estero: borse di mobilità professionale per disoccupati o 
inattivi 
domande entro il 31 dicembre 2020 

Data pubblicazione bando su BURT 

mercoledì, 10 maggio 2017 09:00

Data di scadenza presentazione domande

giovedì, 31 dicembre 2020 23:59

Data archiviazione bando

Non specificato

 

vai alle guaduatorie

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale 16431 del 3/11/2017, ha approvato e pubblicato il bando per borse di 

mobilità professionale, al fine di promuovere l'occupazione e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi per il 

lavoro attraverso il consolidamento della rete Eures.

 scarica il bando

L'intervento, finanziato grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attiva borse individuali di mobilità 

professionale per svolgere un'esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese dell'Unione Europea o dell'EFTA 

(Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di residenza.

Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d'età ed è attivo fino al 31 dicembre 2020.

La promozione dell'occupazione giovanile tramite la mobilità professionale si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il 

progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Destinatari

Per accedere al bando è necessario essere 

 disoccupato o inattivo (non avere mai lavorato)

 maggiorenne

 cittadino dell'Unione Europea residente in Toscana

 in possesso del contratto o della lettera di impegno alla stipula del datore di lavoro

Importo della borsa e spese ammissibili

La borsa di mobilità individuale ha un importo massimo di € 5.000 e comprende le seguenti voci di spesa:

 borsa di inserimento lavorativo, fino ad un massimo di sei mesi, differenziata per tipologia di contratto (€ 500 

mensili in caso di contratto di lavoro o apprendistato ed € 750 mensili in caso di contratto o convenzione di 

tirocinio)

 spese di viaggio A/R da e verso il paese dell'Unione Europea o EFTA diverso da quello di residenza dove si svolge il 

contratto di lavoro, o di tirocinio, o di apprendistato, per un

 importo massimo di € 500

 spese di iscrizione per la frequenza di un eventuale corso di lingue o corso di formazione in Italia o nel paese Ue o 

EFTA dove si svolge il contratto di lavoro, o di tirocinio, o di apprendistato, per un importo massimo di € 1.500

 

Come fare

È necessario recarsi ad un Centro per l'impiego della Toscana per verificare i propri requisiti ed avere un supporto per 

la presentazione della domanda di finanziamento.



 trova il Centro per l'impiego ►►

Le domande di finanziamento potranno essere presentate sino al 31 dicembre 2020, salvo esaurimento delle risorse 

disponibili secondo le seguenti modalità:

 tramite interfaccia web Apaci, accedendo con tessera sanitaria attivata oppure previa registrazione (credenziali 

utente e password) in qualità di Cittadino all'indirizzo

www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario "Regione Toscana Giunta"

oppure

 tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale di Regione Toscana 

regionetoscana@postacert.toscana.it

Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

 

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda leggere integralmente il testo del 

bando e i suoi allegati:

 bando  (allegato A del decreto 16431/2017) che comprende i seguenti allegati:

 domanda di finanziamento  (allegato 1 - formato odt) con allegata, per gli adempimenti connessi alla 

gestione del Fondo sociale europeo (Fse): domanda di iscrizione debitamente compilata nelle parti 

pertinenti e firmata

 atto unilaterale di impegno (allegato 2)

Documenti per presentare la domanda di rimborso

 domanda di rimborso  (allegato 3)

 dichiarazione del datore di lavoro attestante lo stato in servizio del lavoratore / tirocinante  scritta in lingua inglese 

(allegato 4)

 elenco dei giustificativi di spesa (allegato 5) 

 rinuncia al finanziamento (allegato 6)



Programma operativo del Fse 2014-2020. Legge n. 68/1999, articolo 1 Collocamento dei disabili 

Voucher formativi per disoccupati, inoccupati e inattivi con disabilità 
Prossima scadenza utile il 20 agosto 2018 

Data pubblicazione bando su BURT 

mercoledì, 14 febbraio 2018 08:30

Data di scadenza presentazione domande

lunedì, 20 agosto 2018 23:59

Data archiviazione bando

Non specificato

vai alle graduatorie delle domande presentate

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 1337 del 25 

gennaio 2018 ha approvato il bando per il finanziamento di voucher formativi rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati, 

inattivi con disabilità ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/1999" (allegato A del decreto), al fine di favorire 

l'integrazione lavorativa di persone disoccupate,  inoccupate, ed inattive  con disabilità,  iscritte nelle categorie 

della legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili",  sostenendo la loro partecipazione a percorsi di 

formazione. In questo modo queste persone possono accrescere  le loro competenze professionali e quindi essere 

facilitate nell'accesso nel mondo del lavoro.

Il bando è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020, ed in 

parfticolare dalle risorse assegnate all'asse C "Istruzione e Formazione", obiettivo specifico C.3.1 Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo - attivita C.3.1.1.B) 

"Formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente".

Destinatari. Sono destinatari del voucher formativo e quindi possono presentare domanda:

- soggetti con disabilità, ai sensi dell'articolo. 11 della legge n. 68/1999 residenti o domiciliati in un comune della 

Regione Toscana. Se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno;

- disoccupati, inoccupati ed inattivi ai sensi della normativa vigente che hanno assolto l'obbligo di istruzione.

· iscritti al Centro per l'impiego territorialmente competente situato in regione Toscana

(iscrizione non richiesta per gli inattivi).

Questi requisiti, che costituiscono condizione di ammissibilità, devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda



Scadenza e presentazione domande. La domanda di finanziamento può essere presentata a partire dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul Burt del bando, cioè a partire dal 15 febbraio 2018 fino ad esaurimento 

risorse, con scadenze bimestrali.

La prossima scadenza è il 20 agosto 2018

La domanda di voucher formativo deve essere presentata al settore "Programmazione in materia di formazione 

continua, territoriale e a domanda Individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno" 

della Regione Toscana per via telematica collegandosi, previo inserimento nel lettore del proprio pc la Carta 

sanitaria elettronica - Carta nazionale dei servizi attivata, alla piattaforma web (sistema online) raggiungibile 

all'iindiirzzo https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando "Formulario on-line di presentazione dei progetti FSE"

oppure

 attraverso SPID -Sistema Pubblico di Identità Digitale (pagina regionale http://www.regione.toscana.it/con-

credenziali-spid o pagina nazionale http://www.spid.gov.it/richiedi-spid)

Per eventuali problemi tecnico-informatici telefonare al numero 800 199 727

Le istruzioni per la presentazione della domanda sono dettagliate nell'Allegato 1 "Istruzioni per la compilazione del 

formulario on-line".

 Non è ammissibile la domanda presentata in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche.

Documenti per la presentazione della domanda. Ecco cosa occorre allegare alla domanda

Per presentare la domanda, successivamente alla compilazione del formulario on-line secondo le

modalità di cui all'articolo 10 del bando, devono essere allegati, sempre tramite la citata piattaforma web (sistema 

on-line), i seguenti documenti:

a. domanda di finanziamento corredata di marca da bollo (Allegato 2)

b. atto unilaterale di impegno (Allegato 3)

c. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità

 Tutti i documenti allegati devono essere in formato pdf e sottoscritti con firma autografa su carta, in forma 

estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione. E' sufficiente allegare una sola volta la fotocopia chiara e 

leggibile del proprio documento in corso di validità

Tipologia di percorsi formativi ammessi. Il voucher formativo può essere richiesto per i seguenti corsi formativi:

a) percorsi professionalizzanti che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana ai sensi della delibera di 

Giunta regionale n. 106/2016 (che approva gli Indirizzi sulla formazione professionale riconosciuta) realizzati da 

Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della delibera di Giunta regionale 968/2007 e successive 

modifiche e integrazioni, appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

- corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure

professionali appartenenti ai Repertori regionali;

- percorsi finalizzati alla Certificazione delle competenze aventi ad oggetto una o piu Aree di

Attivita (AdA) del Repertorio regionale delle figure professionali;

- corsi dovuti per legge

b) percorsi professionalizzanti svolti da Enti dotati di riconoscimento ministeriale che operano nell'esclusivo 

perseguimento di finalità legate alla formazione e alla promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti con 

disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999.

L'offerta formativa essendo diretta ad una utenza in situazione di disabilità, deve prevedere un'articolazione 

flessibile, individuando eventuali strumenti e modalità didattiche ed organizzative che ne favoriscano l'accessibilità e 

ne aumentino le opportunità di partecipazione.

Le attività devono prevedere l'eventuale presenza, in correlazione alla tipologia di svantaggio fisico, mentale, uditivo 

ed intellettivo, di figure di tutoraggio/accompagnamento.

Ammissibilità delle domande di voucher formativo. Le domande sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano 

le seguenti condizioni:

a) presentate da soggetto ammissibile di cui all'art 4 del bando;

b) riferite alla tipologia di corsi di cui all'articolo 5 del bando

c) riferite a corsi che hanno avvio e durata nei tempi di cui all'articolo 8 del bando

d) trasmesse entro i termini di cui all'articolo 9 del bando

e) compilate con le modalità indicate all'articolo 10 del bando.



Voucher. L'importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo è:

a) corsi di qualifica, certificazione di competenze, e percorsi formativi di durata superiore a 110 ore fino a 6.000 euro

b) corsi dovuti per legge e percorsi formativi di durata fino a 110 ore fino a 1.000 euro.

Il finanziamento è riconosciuto a seguito del conseguimento dell'attestato finale o della frequenza al corso pari 

almeno al 70% delle ore previste (o diversa percentuale obbligatoria prevista dal corso).

Può essere erogato un voucher di importo proporzionale alle ore frequentate purchè sia stata conseguita la 

certificazione di almeno una UF prevista nella scheda del corso formativo.

L'erogazione del finanziamento avviene al termine del percorso formativo, in un'unica soluzione, mediante accredito 

su conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del voucher, o in alternativa tramite delega alla riscossione 

all'Ente formativo.

Dotazione finanziaria. Il bando ha un budget finanziario di 200 mila euro

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda, consultare integralmente il testo 

del bando e i suoi allegati:

  il bando (allegato A del decreto dirigenziale n. 1337 del 25.01.2018)

Allegati del bando:

 Istruzioni per la compilazione del formulario online (allegato 1)

 Vademecum adempimenti per i soggetti destinatari di voucher formativi (allegato 11)

 Formulario di candidatura online: https://web.rete.toscana.it/fse3

allegati da compilare ed allegare al formulario online:

 Domanda di finanziamento (allegato 2, file editabile .odt)

 Atto unilaterale d'impegno (allegato 3, file editabile .doc)

 Scheda progetto formativo (allegato 10, file editabile .doc)

modulistica di gestione corso di formazione

 Dichiarazione inizio corso (allegato 4, file editabile .doc)

 Dichiarazione fine corso (allegato 5, file editabile .doc)

 Delega consegna documentazione (allegato 6, file editabile .doc)

 Rinuncia (allegato 7, file editabile .doc)

 Richiesta di rimborso  (allegato 8, file editabile .doc)

 Dichiarazione soggetto erogatore del percorso di formazione (allegato 9, file editabile .doc)

 



Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione, formazione, 
lavoro 
e favorire lo sviluppo delle soft skills 

Data pubblicazione bando su BURT 

mercoledì, 11 luglio 2018 08:00

 

Finalità

Investire nel consolidamento di una cultura diffusa sul modello innovativo di apprendimento duale, caratterizzato 

dall'integrazione strutturale tra metodologie di formazione in aula e "on the job" per favorire l'ingresso nel mercato 

del lavoro dei giovani.

L'apprendimento duale mira a sviluppare anche nuove competenze, in particolare le soft skills, quali, ad esempio, 

collaborazione e partecipazione, flessibilità al cambiamento, problem solving, leadership, comunicazione, che 

possono facilitare la transizione al mondo del lavoro e incrementare l'occupabilità dei giovani. Le soft skills sono le 

competenze più trasferibili e sono indice di maturità in relazione a sé stessi, agli altri, al lavoro.

L'avviso finanzia, nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, la 

realizzazione di azioni volte a promuovere stage transnazionali di qualità per accrescere le competenze 

professionali degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio toscano.

 L'avviso è stato approvato con

decreto n. 10837 del 26 giugno 2018

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati ed attuati da una associazione temporanea di scopo (ATS), costituita o da 

costituire a finanziamento approvato, composta obbligatoriamente, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:

 un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, capofila

 un'agenzia formativa

Per la realizzazione dei progetti è necessario che l'agenzia formativa partner attuatore sia in regola con la normativa 

sull'accreditamento ai sensi della DGR 968/2007 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).

Ogni ATS può presentare una sola proposta progettuale.

Principale gruppo target dei progetti

Studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio toscano.

Attività finanziabili

Le attività finanziabili consistono nella realizzazione di stage transnazionali di qualità che costituiscano il 

completamento del percorso di istruzione formale dello studente e consentano la fruizione di esperienze formative di 

tipo duale in ottica europea per accrescere le loro competenze professionali, migliorarne l'apprendimento delle lingue 

straniere e svilupparne le soft skills.

Le proposte progettuali dovranno comprendere tutte le seguenti attività:

 organizzazione e back office

 tutoraggio della mobilità

 sostegno linguistico. 

 sostegno dei destinatari alla  mobilità  transnazionale

 sostegno degli accompagnatori alla  mobilità  transnazionale

 valutazione dei risultati dell'apprendimento

Gli stage transnazionali dovranno avere una durata minima di 2 settimane e una durata massima pari a 4 settimane.

Priorità

Sono ritenuti prioritari progetti presentati nell'ambito dei seguenti settori:



 green economy

 blue economy

 servizi alla persona

 valorizzazione del patrimonio culturale

 ICT

I progetti dovranno inoltre tener conto della parità di genere e delle pari opportunità, in particolare nella descrizione 

della strategia.

Importo massimo finanziabile per progetto

Sono finanziabili progetti per un importo massimo di € 125.000,00.

Le spese ammissibili sono riferibili ai costi diretti del personale e altri costi indicati al paragrafo B.2.1 dell'Allegato A 

alla DGR 1343/2017.

Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

La proposta progettuale e la documentazione allegata prevista dall'avviso devono essere trasmesse, a partire dal 12 

luglio 2018 - giorno successivo alla pubblicazione sul BURT - entro la scadenza del 14 settembre 2018 tramite 

l'applicazione "Formulario on line di presentazione dei progetti FSE"

 vai alla procedura on line

L'accesso al sistema on line può avvenire  tramite:

 il sistema SPID (Sistema Pubblico di identità digitale)

 la propria carta nazionale dei servizi (CNS) abilitata.

In questo caso si ricorda che il candidato può utilizzare la propria tessera sanitaria abilitata o un certificato digitale 

rilasciato da una certification authority riconosciuta. È necessario un lettore smart card

Per conoscere tutti i dettagli necessari a presentare correttamente la domanda consultare integralmente il testo 

dell'avviso e i suoi allegati approvati con decreto n. 10837 del 26 giugno 2018 - di cui pubblichiamo in formato 

editabile:

 domanda di candidatura e dichiarazioni - allegato 3 formato editabile [file .odt]

 formulario descrittivo parte seconda - allegato 4 formato editabile [file .odt]

 scheda finanziaria - allegato 5 formato editabile [file .xlsx]




