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OBIETTIVI

DATA PUBBLICAZIONE BANDO
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

SOGGETTI PROPONENTI

RISORSE DISPONIBILI

REGIONE ABRUZZO
PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore - Intervento 16 - Asse 3 Istruzione e Formazione
Il programma finanzia un massimo di 4 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore con destinatari:
giovani e adulti, residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di istruzione secondaria superiore
- diploma professionale di tecnico di cui al D. Lgs. 17.10.2005, n. 226, art. 20, c.1, lett.
c), anche ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo Governo Regioni Province autonome del
20.01.2016 Rep. atti n. 11/CSR
residenti o domiciliati in Abruzzo in possesso dell’ammissione al quinto anno dei
percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17.10.2005 n. 226, articolo 2 comma 5,
nonché 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 di cui al
regolamento adottato con Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22.8.2007, n.
139.
Obiettivo di tale azione è potenziare l'organicità dell’offerta formativa costituita dalle
tipologie di intervento IFTS (ex D.P.C.M. 25.1.2008 e s.m.i.) e potenziare il raccordo e
l'allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di riferimento.
8 giugno 2017

Venerdì, 14 luglio, 2017 – ore 14:00
Possono presentare le candidature i soggetti associati di cui all’art. 69, c. 2 della L. n.
144/99, costituiti (o da costituirsi) in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).
Ciascuna ATS deve essere composta da almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti
tipologie:
I- organismi di formazione con sede operativa, nella provincia in cui è previsto
l’intervento, ed accreditata, ai sensi della D.G.R. 20.7.2009, n. 363 e s.m.i., per la
macrotipologia “Formazione superiore”;
II- istituzioni scolastiche autonome del II ciclo d’istruzione, con sede nella provincia in
cui è previsto l’intervento;
III- università o dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca, aventi sede legale
nel territorio regionale;
IV- imprese o loro associazioni, anche in forma consortile, con sede operativa nella
provincia in cui è previsto l’intervento.
I soggetti di cui ai precedenti punti, possono partecipare ad una sola ATS, pena
l’inammissibilità di tutti i progetti nei quali i medesimi sono presenti.
L’ATS dovrà essere costituita prima della formale comunicazione di affidamento.
L’avviso ha una dotazione finanziaria pari ad € 400.000,00 a valere sull’Asse 3 Istruzione
e formazione. Il contributo massimo per progetto è pari ad € 99.966,40.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
REPERIBILITÀ AVVISO PUBBLICO
E RELATIVI ALLEGATI

Tramite piattaforma telematica accessibile all’indirizzo
http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ifts
Nota: I documenti elettronici prodotti in formato PDF/A devono essere firmati
digitalmente.

