
Programma operativo regionale del Fse, Giovanisì  

Por Fse 2014-2020, voucher formativi per giovani 

professionisti  

Bando rivolto a giovani lavoratori autonomi delle professioni intellettuali. Voucher individuali di 

importo variabile tra 300 ed un massimo di 2500 euro, per coprire in parte o interamente le spese di 

frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale, master di I e II livello in Italia o in 

altro paese dell'UE. Domande solo online con CNS-Tessera sanitaria, a partire dall'11 agosto, fino 

ad esaurimento risorse. Scadenze trimestrali, prima scadenza alle ore 12:00 del 30 settembre 2016.  

 

Data pubblicazione bando su BURT n° n. 32, supplemento alla parte III  

mercoledì, 10 agosto 2016 08:45 

Data di scadenza presentazione domande 

venerdì, 30 settembre 2016 12:00 

Data archiviazione bando 

Non specificato 

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 6872 del 26 luglio 2016, ha approvato 

e pubblicato il bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a giovani 

professionisti (allegato A del decreto) con la finalità di sostenere l'incremento delle competenze e la 

competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi delle professioni intellettuali. Il bando è 

cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo 2014-2020 e 

rientra tra le attività del progetto Giovanisì. 

La Regione Toscana ha stabilito gli Elementi essenziali del bando con la delibera di Giunta 

regionale n. 572 del 21/06/2016. 

 

Finalità. il bando finanzia voucher di formazione individuale ai giovani lavoratori autonomi delle 

professioni intellettuali. La formazione infatti può risultare un onere economico di rilievo per i 

professionisti più giovani che devono avviare la propria carriera e non possono contare su entrate 

cospicue. Con un voucher formativo il giovane professionista usufruisce di un sostegno finanziario 

per poter assolvere all'obbligo formativo o più in generale per accedere ad opportunità formative 

utili per adattarsi al mercato e al rilancio della propria professione. 

 

Destinatari (potenziali beneficiari). Possono presentare domanda di voucher giovani lavoratori 

autonomi delle professioni intellettuali in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione 

della domanda: 

- non aver compiuto 40 anni d'età 

- essere residenti o domiciliati in Toscana 

- essere in possesso di partita Iva 

-  avere una delle seguenti iscrizioni: 

a) iscrizione ad albi di ordini e collegi; 

b) iscrizione ad associazioni di cui alla legge n. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate" e/o alla legge regionale n.73/2008 "Norme in materia di sostegno alla innovazione 

delle attività professionali intellettuali"; 

c) iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS. 

Nel periodo di validità del bando, chi richiede il voucher potrà beneficiare di un solo voucher. 

 

Percorsi di formazione ammissibili. Il bando consente di fare domanda di voucher per la 

copertura totale o parziale delle spese di iscrizione per la frequenza delle seguenti attività 
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formative: 

1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning erogati da: 

- Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii. o, 

solo in casi espressamente motivati di percorso realizzato fuori Toscana, accreditate dalla Regione 

di appartenenza; 

- Ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla 

legge 4/2013 alla data di ogni singola scadenza dell'avviso e associazioni professionali riconosciute 

ai sensi della L.R. 73/2008 alla data di ogni singola scadenza dell'avviso; soggetti eroganti percorsi 

formativi accreditati dagli stessi ordini/collegi/associazioni; 

- provider accreditati di Educazione Continua in Medicina (ECM). 

2) Master di I e II livello in Italia o in altro paese appartenente all'Unione Europea erogati da: 

- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le 

abilita al rilascio del titolo di master; 

- Università pubblica di altro Stato comunitario o riconosciuta da autorità competente dello Stato 

comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato comunitario, pubblico o riconosciuto da 

autorità competente dello Stato comunitario e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master. 

Sono ammissibili esclusivamente percorsi formativi avviati successivamente all'approvazione 

della graduatoria. Le attività formative devono avere inizio entro 120 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria del bando Burt e devono concludersi, ad eccezione dei master, entro 12 mesi 

dalla data di avvio. 

 

Spese ammissibili. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso 

formativo. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio,  materiali  didattici  e  qualsiasi  altra  

spesa. 

 

Importo del voucher. L'importo del voucher varia in base al costo dell'attività formativa e viene 

concesso secondo i seguenti criteri, tenendo che il costo del percorso formativo deve essere di 

almeno 200,00 euro Iva esclusa (non saranno concessi voucher per corsi di formazione di costo 

inferiore): 

a) attività formative di importo complessivo non superiore a 300 euro: rimborso dell'intero costo; 

b) attività formative il cui costo sia tra i 300,01 e i 600 euro: rimborso di 300 euro; 

c) attività formative aventi un costo superiore a 600,01 euro: rimborso in misura del 50% delle 

spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di 2.500 euro. 

 

Scadenza e presentazione della domanda: Le domande di voucher possono essere presentate, a 

partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Burt, con scadenze 

trimestrali entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni di scadenza seguenti: 

- 1° scadenza entro le ore 12 del 30 settembre 2016 

- 2° scadenza entro le 12 del 31 dicembre 2016 

- 3° scadenza entro le 12 del 31 marzo 2017 

- 4° scadenza entro le 12 del 30 giugno 2017 

- 5° scadenza entro le 12 del 30 settembre 2017 

- 6° scadenza entro  le 12 del 31 dicembre 2017 

- 7° scadenza entro le 12 del marzo 2018 

- 8° scadenza entro le 12 del 30 giugno 2018 

 

Nel caso in cui la scadenza cada nei giorni di sabato o domenica, o di altro giorno festivo, la 

scadenza è posticipata al giorno lavorativo successivo. 

Le scadenze sopra indicate restano valide fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Le domande devono essere compilate e trasmesse unitamente agli allegati richiesti alla direzione 

"Istruzione e Formazione" settore "Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di 

http://www.regione.toscana.it/burt


Grosseto e Livorno" esclusivamente online - pena l'esclusione - collegandosi, dopo aver inserito nel 

lettore smart card del pc la propria Carta Nazionale dei Servizi (CNS o Tessera sanitaria 

toscana),  alla piattaforma web https://web.rete.toscana.it/fse3. Entrati nella piattaforma web 

occorre selezionare tra le funzioni per il cittadino "Presentazione Formulario on-line per 

Interventi Individuali". 

E' dovuto il pagamento di marca da bollo di euro 16,00. 

Una volta eseguita la compilazione del formulario, occorre allegare in formato zip i seguenti 

documenti (indicati puntualmente nell'articolo 8 del bando) debitamente compilati, firmati e 

scannerizzati: 

  Domanda di candidatura in bollo (allegato 1 del decreto n. 6872/2016) 

  Scheda dettaglio percorso formativo (allegato 2) 

 Dichiarazione aiuti regime de minims (allegato 3) 

 Atto unilaterale di impegno (allegato 4) 

 Dichiarazione soggetto erogatore (allegato 5) corredata di copia leggibile del documento di 

identità in corso di validità del firmatario 

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

Per problemi tecnici connessi all'uso della piattaforma web chiamare il numero telefonico 

800199727. 

Altri documenti allegati al bando relativi alla presentazione e l'istruttoria delle domande 

 Ammissibilità e valutazione delle domande (allegato 13, pdf) 

 Regole comunitarie regime de minimis (allegato 14, pdf) 

Modulistica  che utilizzeranno i beneficiari del voucher 

 Dichiarazione inizio corso (allegato 6 del decreto 6872/2016, file editabile) 

 Dichiarazione fine corso (allegato 7, file editabile) 

 Rinuncia (allegato 8, file editabile) 

 Richiesta di rimborso (allegato 9, file editabile) 

 Certificazione soggetto erogatore corso (allegato 10, file editabile) 

 Registro didattico (allegato 11, file editabile) 

 Registro FAD Formazione a distanza (allegato 12, file editabile) 

 

Per conoscere tutti i dettagli del bando necessari a presentare correttamente la domanda consultare 

integralmente il testo del bando e gli allegati 

 

Per saperne di più 

 contattare l'Ufficio Giovanisì numero verde 800 098 719 - e mail info@giovanisi.it 

 scrivere a formazionecontinua@regione.toscana.it 
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