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Finalità Generali

 Contrastare il precoce fallimento formativo e la dispersione 
scolastica

 Accrescere le competenze  per l'inserimento lavorativo

 Qualificare l'offerta di istruzione tecnica e professionale 
toscana

 Migliorare l’aderenza del sistema di istruzione tecnica e 
professionale toscano al mercato del lavoro



Risorse finanziarie

 Per il periodo di programmazione 2014-2020 € 6.871.530,00 

Azioni:

DD 3277 del 7 Luglio 2015 DD 8484 del 24 Maggio 2018



D. D. n. 3277 del 7 Luglio 2015:
Avviso pubblico per il miglioramento dell’offerta formativa 

degli Istituti Tecnici e Professionali 

Filiere produttive strategiche

1. Agribusiness
2. Costruzioni e abitare
3. Energia
4. ICT – Mediatico audiovisivo
5. Meccanica
6. Sanità e chimico-farmaceutica
7. Sistema moda
8. Trasporti -inclusa la nautica- e 

logistica
9. Turismo e beni culturali

Obiettivi specifici
 acquisizione negli studenti di 

competenze tecniche e trasversali 
attraverso la rimodulazione di un 
Programma dell’Offerta Formativa (POF) 
condiviso con le imprese

 articolare le aree di indirizzo/curvature 
degli Istituti Scolastici nella direzione di 
una sempre maggiore aderenza alle 
esigenze occupazionali del territorio

 incentivare la partecipazione delle 
imprese alla definizione del percorso 
formativo

  



D. D. n. 3277 del 7 Luglio 2015:
Avviso pubblico per  il miglioramento dell’offerta formativa

degli Istituti Tecnici e Professionali 

Destinatari
Studenti degli Istituti Tecnici e/o Professionali (minimo 80 per ciascun progetto)

Soggetti attuatori e partenariato
Istituti Tecnici e Professionali statali o paritari aventi sede nel territorio regionale, in partenariato 
con almeno una impresa ed una Agenzia Formativa accreditata

Durata degli interventi
24 mesi

Fasi di attività
1) analisi dei fabbisogni di competenze
2a) progettazione congiunta
2b) attuazione congiunta per almeno un anno scolastico
3) didattica laboratoriale congiunta
4) orientamento congiunto scuole-imprese
5) programma di comunicazione-disseminazione e monitoraggio

Finanziamento e modalità di rendicontazione
Da un minimo di euro 90,000 ad un massimo di euro 120,000 – Rendicontazione a costi reali



Risorse impegnate
€ 2.435.955,60

Progetti finanziati
n. 21

Inizio interventi
Gennaio-marzo 2016

Termine interventi
Gennaio-giugno 2018

D. D. n. 3277 del 7 Luglio 2015:
Avviso pubblico per  il miglioramento dell’offerta formativa

 degli Istituti Tecnici e Professionali
- INTERVENTI REALIZZATI -  



D. D. n. 3277 del 7 Luglio 2015:
Avviso pubblico per il miglioramento dell’offerta formativa 

degli Istituti Tecnici e Professionali
- INTERVENTI REALIZZATI -  

Ricaduta territoriale

Firenze: 3
Pisa: 4
Grosseto: 2
Pistoia: 2
Arezzo: 3
Livorno: 3
Siena: 2
Lucca: 3

Progetti finanziati per filiere 
produttive strategiche

1. Agribusiness: 5
2. Costruzioni e abitare: 1
3. Energia: 2
4. ICT – Mediatico audiovisivo: 1
5. Meccanica: 3
6. Sanità e chimico-farmaceutica: 3
7. Sistema moda: 2
8. Trasporti -inclusa la nautica- e 

logistica: 1
9. Turismo e beni culturali: 3





 Educolab – ISIS Buontalenti Cappellini Orlando Livorno

Nel cortile dell’Istituto Buontalenti è stato realizzato un modulo abitativo in scala reale con criteri di 
biocompatibilità e sostenibilità ambientale, per la costruzione del quale sono stati utilizzati 
materiali eco compatibili e riciclabili, ed è dotato di impianti tecnologici conformi agli standard di 
controllo e funzionamento dell “Casa intelligente” tramite interfaccia utente – sistema intelligente.

D. D. n. 3277 del 7 Luglio 2015:
Avviso pubblico peril miglioramento dell’offerta formativa

 degli Istituti Tecnici e Professionali
- BEST PRACTICES -  





 



 

 Moda&co – ITI Cattaneo San Miniato
 La rete territoriale: 55 aziende
 Studenti coinvolti: 209
 Formazione: 600 ore di didattica per competenze in codocenza 

 con imprenditori locali
 Integrazione con Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato in duale



Semplificazioni, aggiornamenti, ampliamenti
Caratteristiche dell’Avviso 2018 

  Non più di 5 partner – esclusi gli Istituti Scolastici
  Rendicontazione delle spese semplificata- staff+40%
 Possibilità di acquisizione di Certificati di Formazione Obbligatoria
 Possibilità di acquisizione di Certificati di Competenza del RRFP
  Presentazione di una analisi di fabbisogno iniziale realizzata congiuntamente 

tra imprese e Istituti Scolastici
  Integrazione con Alternanza Scuola Lavoro e percorsi di IeFP
 Integrazione con percorsi di Didattica Laboratoriale presso laboratori 

accreditati
 Percorsi formativi di almeno 100 ore
 Orientamento in uscita prioritario verso la Formazione Tecnica Superiore 

(percorsi ITS e IFTS)



Filiere produttive strategiche

1. Agribusiness
2. Costruzioni e abitare
3. Energia
4. ICT – 
5. Meccanica
6. Sanità e chimico-farmaceutica
7. Sistema moda
8. Trasporti -inclusa la nautica- e 

logistica
9. Turismo e cultura

n. 22 progetti presentati alla 
scadenza del 31Luglio 

ATS composte da
 Almeno 2 Istituti Scolastici
 Agenzie Formative 
 Imprese

Risorse disponibili 
euro 4.435.574,40



Grazie per l’attenzione

Dot.ssa Maria Chiara Montomoli 
mariachiara.montomoli@regione.toscana.it  


