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AVVISO PUBBLICO

Progetti di stage scuola-lavoro per studenti disabili – Anno 2015
FINANZIABILI DAL FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI ART. 14, L. 68/99

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14 
”Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;

VISTA la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo unico in materia  
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed in particolare l’art. 26;

VISTO il regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/02, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il  “Piano di  Indirizzo  Generale  Integrato 2012/2015”  approvato dal  Consiglio  Regionale  con 
Deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012, che delinea il quadro delle azioni rivolte all’inserimento lavorativo 
dei  disabili,  secondo  il  criterio  della  ottimizzazione  dei  progetti  di  inserimento  mirato  e  delle  azioni  
formative;

RITENUTO necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in coerenza dei documenti 
programmatici regionali e provinciali citati, attivare misure finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo 
delle persone disabili, facendo ricorso alle risorse del Fondo regionale ex art. 14, legge n. 68/99;

PRESO ATTO della Delibera G.R. n. 558 dell’8 luglio 2013, che ha approvato le “Modalità di gestione e 
criteri di ripartizione alle Province del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”,  le priorità per la 
concessione dei contributi e la quantificazione degli importi massimi concedibili, la possibilità di finanziare 
progetti ritenuti ammissibili dalle Province, nonché la possibilità di destinare le somme assegnate a progetti  
di particolare interesse e rilevanza nel territorio;

PRESO ATTO  della DDRT n. 3244 del 7 luglio 2013 avente ad oggetto “Ripartizione risorse Fondo 
Regionale per l’occupazione dei disabili anno 2013”;

CONSIDERATO il  problema  particolare,  nell’ambito  del  collocamento  mirato,  rappresentato  dalla 
necessità di individuare forme di inserimento lavorativo dei giovani disabili  che hanno assolto l’obbligo 
scolastico,  e  per  i  quali  è  necessario  individuare  progetti  condivisi  tra  le  strutture  scolastiche  e  il  
Collocamento Mirato, finalizzati  al graduale inserimento al lavoro, ancor prima che gli  studenti disabili  
abbandonino la frequenza scolastica;
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VALUTATA la  validità  dei  progetti  sperimentali  effettuati  da  alcuni  istituti  superiori  della  Città 
Metropolitana di Firenze, finalizzati all’accompagnamento dei giovani disabili  in percorsi di inserimento 
lavorativo, in collaborazione con il Servizio di Collocamento Mirato;

RITENUTO  opportuno continuare ad offrire agli Istituti Scolastici superiori della Città Metropolitana di  
Firenze le risorse per effettuare i progetti  di inserimento graduale combinato scuola-lavoro dei giovani  
disabili iscritti a ciascun Istituto;

RITENUTO necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in coerenza dei documenti 
programmatici regionali e provinciali citati, attivare misure finalizzate a sostenere l’inserimento lavorativo 
delle persone disabili, facendo ricorso alle risorse del Fondo regionale ex art. 14, legge n. 68/99;

RENDE NOTO

che la Città Metropolitana di Firenze, nell’ambito dei propri interventi di politica del lavoro, in attuazione 
della legge n. 68/99 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Delibera G.R. n. 558/2013, finanzia interventi 
volti  a  favorire  l’inserimento e l’integrazione lavorativa  delle  persone disabili  iscritte  nell’Elenco Unico 
Provinciale di cui alla medesima legge.

Finalità e obiettivi generali

La finalità del presente Avviso è:
• favorire il  successo dell'inserimento lavorativo di giovani disabili,  iniziando la costruzione di un 

percorso individualizzato che colleghi l'esperienza scolastica al mondo del lavoro. 
• Rendere gli studenti disabili in grado di svolgere, in modo autonomo, attività lavorative rispondenti 

ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro
• Costituire una rete di collaborazione tra la scuola e il mondo del lavoro sul territorio attraverso 

forme graduali di inserimento mirato, sostenuti e accompagnati da tutor e docenti specializzati.
Obiettivi:

- stabilire relazioni permanenti tra il mondo scolastico e il mondo del lavoro;
- fornire ai docenti di sostegno gli strumenti necessari per accompagnare proficuamente gli alunni 

nell'inserimento lavorativo 
- Permettere al mondo del lavoro di conoscere ed apprezzare il lavoratore disabile
- Finalizzare l'acquisizione di competenze allo svolgimento di mansioni definite e individuate
- verificare la congruità delle competenze fornite dalla scuola rispetto alle necessità del mondo del 

lavoro.  

Art. 1  – Risorse finanziarie

Il presente avviso mette a disposizione risorse finanziarie a valere sul Fondo Regionale per l’Occupazione 
dei Disabili, per l’importo complessivo di € 250.000,00.  
                  

Art. 2  – Durata e validità dell’avviso

Il  presente  avviso  ha  validità  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  e  comunque  non  oltre  il 
31/12/2016, salvo proroghe che saranno rese note con le stesse modalità del presente avviso.
Le risorse stanziate saranno assegnate ai progetti ritenuti finanziabili fino ad esaurimento delle stesse.
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Art. 3  – Soggetti proponenti e destinatari finali 

Gli  Istituti  Scolastici  Superiori  della  Città  Metropolitana  di  Firenze con sede o unità  locale  nella  Città 
Metropolitana di Firenze.

Si  intendono  quali  destinatari  finali  dei  progetti  finanziabili  dal  presente  Avviso  Pubblico,  gli  
studenti degli istituti scolastici superiori,  regolarmente iscritti ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99 e del 
D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R nella lista unica dei disabili della Città Metropolitana di Firenze e 
valutati idonei dal Comitato Tecnico Provinciale.

In relazione alle risorse disponibili sul presente Avviso Pubblico, la Città Metropolitana di Firenze 
ritiene di dover dare priorità ai progetti i cui destinatari siano studenti disabili iscritti all’ultimo anno o ad  
evidente rischio di abbandono scolastico. 

Art. 4  - Interventi finanziabili

Sono finanziabili sul presente avviso le spese sostenute per la realizzazione di progetti volti all’attuazione di  
“tirocini scuola-lavoro” finalizzati alla formazione/qualificazione di studenti disabili, comprensivi di azioni  
di tutoraggio, e mirati al futuro inserimento occupazionale.

Art. 5 – Importo massimo concedibile e spese rimborsabili

L’approvazione dei progetti presentati riconosce il totale rimborso delle spese riferibili all’attivazione e alla 
realizzazione di stages “scuola-lavoro” comprensivi di eventuali corsi scolastici di formazione individuali o 
di gruppo, di spese relative ad azioni di tutoraggio effettuate da tutor esterni e/o interni e di tutto ciò che è  
ritenuto funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi  del presente avviso.
L’importo  massimo  concedibile  per  ciascun  allievo  è  fissato  in  €  5.000,00,  la  cui  suddivisione  può 
rappresentarsi indicativamente riferendosi alle voci ed all’ impegno ore/giorni, di seguito riportate:

• Preparazione stage: 5 ore
• Coordinamento interno: 15 ore
• Informazione /accoglienza partecipanti: 5 ore
• Elaborazione testi e materiali: 5 ore
• Tutoraggio interno/esterno:80/130 ore
• Amministrazione e rendicontazione: 15 ore;

Alcuni costi dovranno essere congruamente proporzionati in base al numero di partecipanti.

Art. 6 - Modalità di presentazione dei progetti finanziabili

La richiesta  di  ammissione  al  finanziamento,  con il  progetto ed il  relativo  piano finanziario  redatti  
secondo gli schemi allegati al presente avviso, stampati fronte-retro e debitamente compilati e sottoscritti  
dal legale rappresentante, unitamente alla fotocopia del documento di identità del proponente,  potranno 
essere recapitate:

• a mano presso Città Metropolitana di Firenze – Collocamento Mirato Legge 68/99 – 
Via Capo di Mondo n 66 50136 Firenze 
• a mezzo pec a cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

I  modelli  per  la  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento,  lo  schema di  progetto  ed il  relativo  piano 
finanziario (All. 1, 2 e 3), costituiscono parte integrante del presente avviso.

Art. 7 - Condizioni di ammissibilità
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Le domande di contributo saranno ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili se:

pervenute entro la data di scadenza indicate nell’articolo 2 dell’avviso;
presentate da un soggetto ammissibile come indicato all’articolo 3 del presente avviso;
redatte sui modelli allegati al presente avviso; 
  complete delle informazioni richieste;
  coerenti con la tipologia dei destinatari e con le finalità indicati negli artt. 3, 4 dell’Avviso.
  corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

In caso diverso saranno ritenute inammissibili.
Le domande sono evase per ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie rese 
disponibili dal presente avviso.
Le istanze ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.
Saranno considerate ammissibili le domande che rispondono ai criteri stabiliti nel presente avviso e fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8  –Valutazione

Le operazioni di valutazione  sono effettuate da una “Commissione di valutazione” nominata dal 
Dirigente  della  Direzione  Lavoro.  E’  facoltà  della  suddetta  Commissione  richiedere  chiarimenti  e/o 
integrazioni relative ai progetti presentati.

Le domande per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al presente avviso presentate dagli istituti  
scolastici superiori interessati, saranno valutate tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande.

Art. 9  – Modalità  attuative e di erogazione dei finanziamenti  

L’ammissione  al  finanziamento  sarà  approvata  con  proprio  atto  dal  Dirigente  responsabile 
dell’adozione del presente avviso e ne sarà data comunicazione scritta al soggetto proponente.

La Città Metropolitana ed il soggetto proponente provvederanno successivamente a stipulare una 
convenzione, secondo lo schema allegato al presente avviso e che ne costituisce parte integrante (All. 4). 

Il  finanziamento  assegnato  sarà  erogato,  con  le  modalità  stabilite  nella  convenzione,  previa 
presentazione da parte del rappresentante legale di apposita istanza di liquidazione, corredata da idonea  
documentazione,  attestante le  spese  ammissibili  sostenute e dietro verifica,  da  parte  del  Collocamento  
Mirato, della realizzazione del programma.

Art. 10 - Servizi specifici del Collocamento Mirato

Agli Istituti scolastici che hanno attivato o intendono attivare “progetti di stage scuola-lavoro” per 
studenti disabili, l’Ufficio Collocamento Mirato Legge 68/99 fornirà servizi di:
- informazione generale sulla legge 68/99 ;
- assistenza ed informazione relativa alla presentazione dei progetti;
- informazione sull’attivazione degli stage;
- consulenza in favore dell’azienda e del disabile, per la definizione del progetto formativo;
- valutazione della motivazione, della fattibilità e della effettiva rispondenza dello stage alle potenzialità,  
esigenze ed aspettative del soggetto disabile;
- assistenza nell’espletamento delle procedure amministrative;
- collaborazione per l’individuazione delle aziende ospitanti.

Art. 11 – Responsabile dell’adozione dell’avviso
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Ai  sensi  della  legge  n.  241/90  e  succ.  modif.  ed  integr.,  la  struttura  amministrativa  responsabile  
dell’adozione del presente avviso pubblico è la Direzione Lavoro,  nella  persona del  Dirigente Dott.ssa 
Sandra Breschi.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 e succ. modif.  ed integr.,  la struttura responsabile del procedimento è il  
Collocamento Mirato Legge 68/99, nella persona di Responsabile D.ssa Francesca Giolli.

Art. 13 – Tutela della privacy

I dati di cui la Città Metropolitana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel  
rispetto della D.lgs. 196/03.

Art. 14 - Informazioni

Per informazioni relative all’avviso, gli interessati possono rivolgersi al Collocamento Mirato Legge 68/99 -  
della Città Metropolitana di Firenze, Via Capo Di Mondo n. 66, Firenze - tel. 055.2760573 durante l’orario 
d’ufficio o al seguente indirizzo di posta elettronica: collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it.
Il  testo  del  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  della  Provincia,  e  nel  sito  internet  
http://www.cittametropolitana.fi.it.

Allegati:
1. Modello di richiesta ammissione al finanziamento
2. Modello per la presentazione del progetto
3. Modello per la presentazione del Piano finanziario
4. Modello di Convenzione. 
5. Scheda di segnalazione dello studente.
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