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Avviso pubblico
Presentazione delle candidature per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica superiore (IFTS) in modalità duale, da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4
Sistema duale 
finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU
Anno formativo 2022/2023

 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
13/12/2022

Aree tematiche:
Inclusione sociale,Giovani,Formazione

Ente finanziatore:
Regione Puglia

Soggetti ammissibili → profit,non-profit,ente pubblico

 

Possono presentare proposte di percorsi quale Soggetto realizzatore/esecutore:

ATS costituite o da costituire composte da soggetti appartenenti ai sistemi dell’istruzione,●

dell’istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, dell’università e della
Ricerca e del Mondo del lavoro. Nel dettaglio, l’ATS dovrà essere costituita almeno dai componenti di
seguito elencati:

un Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Basilicata (soggetto capofila❍

dell’ATS)
un Istituto scolastico del secondo ciclo di istruzione avente sede nel territorio regionale❍

una Università o Enti pubblici/privati di ricerca aventi sede nel territorio regionale❍

una impresa o associazione di imprese avente almeno una sede legale e/o operativa nel territorio❍

regionale.
Fondazioni ITS che eroghino percorsi IFTS.●

 

Obiettivi →
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L'Avviso intende finanziare 2 Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). I percorsi
devono essere progettati e organizzati in relazione all’esigenza di:

assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e●

modularità
consentire percorsi formativi personalizzati per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento●

dei crediti formativi acquisiti.

Tutti i percorsi individuali che saranno attivati devono prevedere tra gli obiettivi di apprendimento il
raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1 ai fini del monitoraggio del target
digitale fissato per l’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale” del PNRR.

Saranno destinatari dei percorsi giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere
dell’obbligo di istruzione e proseguono gli studi per acquisire il certificato di specializzazione tecnica
superiore (IFTS), in possesso di:

diploma di istruzione secondaria disecondo grado●

diploma professionale IeFP●

lccesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto●

anno dei percorsi liceali onché a 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.

I percorsi proposti per il finanziamento sono relativi alle venti specializzazioni tecniche superiori

Manifattura e artigianato●

Tecniche per la realizzazione artigianale dei prodotti del made in Italy❍

Meccanica impianti e costruzioni●

Tecniche di disegno e progettazione industriale❍

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo❍

Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica❍

Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali❍

Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali❍

Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente❍

Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici❍

Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile❍

Tecniche innovative per l’edilizia❍

Cultura informazione e tecnologie informatiche●

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi❍

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche❍

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC❍

Tecniche per la progettazione e gestione di database❍

Tecniche di informatica medica❍

Tecniche di produzione multimediale❍

Tecniche di allestimento scenico❍
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Servizi commerciali●

Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria❍

Turismo e sport●

Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare●

con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed●

eventi del territorio.

Ogni progetto IFTS presentato - per contenuti e attività - dovrà obbligatoriamente essere riferito alle
specializzazioni IFTS previste per l’area professionale di riferimento.

I percorsi, della durata di 800 ore articolate in due semestri, dovranno essere realizzati esclusivamente
in modalità duale.

 

Budget complessivo → 857.243 €

Contributo →

 

Contributo: max 71.520 euro per ciascun percorso IFTS 

Territorio:
Puglia

Link:

 

Vai al sito

Avviso

ID Bando:
26048
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PNRR
Missione 1,Componente 3, Misura 2, 
Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l’identitàdei luoghi: parchi e giardini
storici
Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione della figura
professionale di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici
 

Linea di finanziamento:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Scadenza:
22/12/2022

Aree tematiche:
Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico,Turismo,Istruzione,Formazione

Ente finanziatore:
Regione Marche

Soggetti ammissibili → profit,non-profit,ente pubblico

Possono presentare domanda di finanziamento gli Enti di formazione, pubblici (esclusi i Servizi
territoriali per la formazione) oppure privati.
Ogni partenariato dovrà prevedere obbligatoriamente il coinvolgimento di:

uno o più giardini storici di rilievo - appartenenti a Ministero della Cultura, Enti territoriali, Fondazioni o●

Dimore storiche - che garantiscano la disponibilità di spazi, luoghi e contesti per la realizzazione delle
attività pratiche e/o si rendano disponibili ad ospitare visite di studio o attività laboratoriali
una o più imprese del settore e della filiera che, operando anche in fasi distinte e su specifici ambiti●

concorrano alla piena realizzazione del percorso in tutte le componenti, garantiscano la realizzazione
della formazione nei contesti di lavoro/stage e sostanzino l’occupabilità dei partecipanti attesa al
termine.

Saranno prioritarie nella valutazione dell’indicatore EFF, le operazioni che ricomprenderanno nel
partenariato attuativo (con o senza mandato di rappresentanza):

Istituti tecnici settore tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria e/o Istituti professionali●

indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane, che si rendano disponibili ad attivare azioni di orientamento in accesso dei propri
studenti / ex studenti e a rendere disponibili professionalità, spazi, laboratori per l’attività formativa
Istituzioni universitarie accreditate dal Ministero che rendano disponibili professionalità con●

particolare riferimento alle docenze per le materie di architettura del giardino e del paesaggio, storia
dell’arte, storia dei giardini, botanica, scienze della natura, spazi, aule e laboratori per la realizzazione
dei percorsi ed in particolare gli Orti Botanici.
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Obiettivi →

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede uno specifico investimento (2.3 “Programmi per
valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”) destinato a sostenere attività di restauro,
valorizzazione, censimento di giardini storici, nonché la formazione di specifiche figure professionali
con l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un
adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro crescente fruizione culturale e
turistica.

Il bando prevede azioni formative per operatori “Giardinieri d’Arte per giardini e parchi storici”. Tale
figura dovrà essere in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al
rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali
e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono
composti.

Sono ammissibili percorsi di formazione che prevedano una durata complessiva di 600 ore, di cui 240
ore di stage e sono articolati in n.3 Unità di Competenza, sviluppate ognuna in conoscenze ed abilità:

lavorazione e trattamento del terreno e delle componenti vegetali di parchi e giardini storici - 180 ore●

analizzare progetti di restauro, conservazione e recupero di parchi e giardini storici e degli arredi ed●

effettuarne le relative attività - 240 ore
effettuare interventi di prevenzione e cura delle componenti vegetali di parchi e giardini storici - 180●

ore

I destinatari dei percorsi sono persone:

in possesso, in alternativa, di:1.
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale❍

qualifica IeFP di Operatore Agricolo❍

diploma IeFP di Tecnico Agricolo❍

tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola❍

secondaria di primo grado.

 

Budget complessivo → 601.400 €

Contributo →

 

Contributo: max 70.236 euro

Territorio:
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Marche

Link:

 

Vai al sito

ID Bando:
26020
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