SCHEDA IFTS/2022
Titolo bando

Informazioni generali

Descrizione

Risultati attesi

Destinatari

24 novembre 2022

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
superiore (IFTS) in modalità duale, da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema
duale” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
L’Avviso è emanato in attuazione di quanto disposto dalla
Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale”
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Coerentemente, la Regione Puglia intende stimolare e sostenere
l’occupazione formando figure professionali con caratteristiche di
eccellenza. L’Avviso prevede l'attuazione dei percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS) in duale realizzabili tramite
le seguenti modalità:
- alternanza rafforzata
- apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di un
certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi e per gli
effetti dell’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015.
I percorsi proposti per il finanziamento sono relativi alle venti
specializzazioni tecniche superiori previsti dall’allegato C al D.M.
del 7 febbraio 2013 avente per oggetto “Definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
sulla G.U. n. 91 del 18.4.2013”.
L'intervento "1.4 Sistema duale" è finalizzato al rafforzamento
delle modalità di apprendimento basate sull'alternarsi di momenti
formativi "in aula" (presso un'istituzione formativa) e momenti di
formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso
un'azienda/impresa), con lo scopo di rendere i sistemi di istruzione
e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro,
favorendo politiche di transizione tra il mondo della scuola e
quello del lavoro e l'acquisizione di nuove competenze da parte
della popolazione.
Giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e
proseguono gli studi per acquisire il certificato di specializzazione
tecnica superiore (IFTS), in possesso di:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- diploma professionale IeFP coerente con il percorso di IFTS di cui
si intende conseguire la specializzazione.
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in
possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali,
nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
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Come partecipare

Risorse economiche

Cosa finanzia

Chi può partecipare

Beneficiari

Operazioni finanziabili

Fonte delle risorse
Fonte specifica
A sportello / A scadenza
Contributo massimo per
progetto
Risorse totali stanziate

Modalità di partecipazione

24 novembre 2022

Fondazioni ITS che intendono erogare percorsi IFTS;
ATS costituite o da costituire ai sensi art.69 L.144/99 composte da
soggetti appartenenti ai sistemi dell’istruzione, dell’istruzione e
formazione professionale, della formazione professionale,
dell’università e del lavoro.
Nel dettaglio, l’ATS dovrà essere costituita almeno da:
•
un Ente di formazione professionale accreditato
presso la Regione Puglia (SOGGETTO CAPOFILA
DELL’ATS);
•

un Istituto scolastico del secondo ciclo di istruzione
avente sede nel territorio regionale;

•

un’Università o Ente pubblico di ricerca aventi sede
nel territorio regionale;

•

un’impresa o associazione di imprese avente
almeno una sede legale e/o operativa nel territorio
regionale.

Al partenariato possono partecipare anche ulteriori soggetti
rispetto allo standard organizzativo minimo.
Il finanziamento massimo concedibile per un singolo progetto non
potrà superare il valore di € 71.520,00 per ciascun percorso IFTS.
Il rimborso è riconosciuto a “costo standard” (UCS nazionali
previste dalle Linee guida PNRR adottate con Accordo in CSR del
27 luglio 2022 e il regolamento delegato 702/202, Allegato IV).
PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione M5 - Componente C1 - Tipologia
“Investimento” - Intervento 1.4 “Sistema duale”
A scadenza
€ 71.520,00
€ 857.243,00
Fondazioni ITS già operanti sul territorio regionale;
Enti di formazione accreditati capofila di Associazioni Temporanee
di Scopo (ATS)
Piattaforma dedicata su Portale Sistema Puglia
La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del
24/11/2022 e sino alle ore 12:00 del 13/12/2022
La procedura telematica richiederà in allegato i seguenti
documenti:
1) Modello di domanda conforme all’Allegato 1;
2) Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 2;
3) Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 3.
Gli stessi saranno generati dalla procedura e dovranno essere
firmati digitalmente dal soggetto dichiarante.
Il Formulario di presentazione, conforme all’Allegato 4, sarà
disponibile nella procedura telematica e dovrà essere compilato
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Contatti

Modulistica e allegati
Data di apertura
Data di chiusura
Sezione
Responsabile di
Procedimento

Responsabile di Azione

Documenti

Altri eventuali contatti
Sito web
Avviso pubblico
Determinazione di
approvazione
BURP
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on line. La procedura telematica prevede l’invio, altresì, della
seguente documentazione:
1) Curricula del personale indicato all’interno del formulario di
presentazione, se non già allegati alla domanda di accreditamento,
pena l’esclusione;
2) Atto costitutivo dell’ATS ovvero dichiarazione di impegno a
costituirsi in raggruppamento (redatta secondo il format Allegato
B) ovvero Atto costitutivo della Fondazione ITS;
3) Accordo di collaborazione nei casi di ulteriori partnership
attivate o da attivare;
4) In caso di Apporti Specialistici: Accordo di collaborazione, con
allegata visura camerale e curriculum del soggetto giuridico che
fornisce l’apporto.
Allegare file PDF compilabile
24/11/2022
13/12/2022
Formazione
Avv. Monica Calzetta (sino alla pubblicazione della
graduatoria); Dott.ssa Francesca Cisternino (dopo la pubblicazione
della graduatoria).
0805407645 / 0805405079
m.calzetta@regione.puglia.it; f.cisternino@regione.puglia.it
Avv. Monica Calzetta
0805407645
m.calzetta@regione.puglia.it
Marcella Giovanna Santoro, giovanna.santoro@regione.puglia.it
0832373519
Sistema Puglia
Allegare alla mail file PDF
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 20
ottobre 2022, n. 1650
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 119 del 3-11-2022
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