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Finanziamento di corsi di formazione individuali/individualizzati –
Misura 2A Azione 3 – Piano regionale garanzia giovani

Beneficiari

Gli interventi di formazione finanziati dal bando sono rivolti a giovani Neet tra i 18 e i 29 anni
che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di
formazione o aggiornamento professionale), già registrati al Programma Garanzia Giovani e che
al momento dell'avvio del corso siano ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma

Interventi

Sono ammissibili progetti riguardanti corsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e
specialistici,  mirati  a  trasmettere  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per  facilitare
l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.

I percorsi di formazione individualizzata, della durata massima di 100 ore, devono ricadere in
ambiti  professionali  rispondenti  al  fabbisogno formativo  specifico e  comune dei  destinatari
preventivamente individuati e selezionati.

Il  fabbisogno di competenza professionale che si intende soddisfare con i percorsi formativi
proposti, deve quindi essere chiaramente esposto in sede progettuale, così come le modalità di
individuazione e di  selezione degli  allievi,  individuati  all'interno  del  progetto  in  un  numero
massimo di tre.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 2.000.000.

E' previsto un tetto massimo di 4.000 Euro per giovane (UCS Euro 40,00 per ore svolte per
allievo).

Le ore di assenza non sono rendicontabili.

Il costo massimo per percorso formativo sarà dunque pari ad 12.000 Euro.

Il rimborso nei confronti del soggetto attuatore avverrà secondo il seguente meccanismo:

 70% riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate a ciascun partecipante;
 30% riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la

condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di lavoro
(entro  120  giorni  dalla  fine  del  corso  attraverso  la  Comunicazione  Obbligatoria  di
contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  determinato  di  almeno  3  mesi,
somministrazione e apprendistato) e verrà calcolato proporzionalmente sulla base del
numero degli occupati, secondo il rapporto formati/occupati.
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Informazioni

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5227350&nomeFile=Decreto_n.14041_del_22-08-2019-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-destinati-a-giovani-neet

