Roma, 20 febbraio 2018

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n.

696

/ARA OR/me

Oggetto: Regione Toscana
Bando per la concessione di
voucher formativi rivolti
a professionisti over 40 .
POR FSE 2014-2020

Al Presidente della Federazione
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati della Toscana
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti dei Collegi
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati della Toscana
SEDE
e-mail

Agli iscritti nell’Albo professionale
residenti nella Regione Toscana
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Presidenti delle restanti
Federazioni regionali degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Presidenti dei restanti Collegi
degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail
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CIRCOLARE PUBBLICA
Si richiama l’attenzione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati residenti e/o
operanti nella Regione Toscana in ordine all’avvenuta pubblicazione di un Bando, come in oggetto
indicato, di indubbio interesse per i professionisti.
Con la pubblicazione del Bando per la concessione di voucher formativi rivolti a
professionisti over 40, approvato con decreto dirigenziale n. 19336 del 13 dicembre 2017, la
Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione-Settore Programmazione in materia di
Formazione continua, intende incentivare, in modalità voucher, la formazione individuale dei
professionisti che hanno superato l'età di 40 anni, sostenendo quindi l'aumento delle loro
competenze e la loro competitività professionale nell'attività di servizio a terzi mediante lavoro
intellettuale (libera professione).
Possono presentare domanda di voucher, fra gli altri, gli iscritti in Ordini e Collegi
professionali e, fra essi, certamente gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
aver compiuto 40 anni d'età;
essere residenti o domiciliati in Toscana;
essere in possesso di partita IVA.
La presentazione della domanda di voucher formativo può essere effettuata soltanto
tramite procedura online, con scadenza trimestrale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza (la prossima utile è quella del 30 Aprile 2018,
poi del 31 Luglio, quindi del 31 Ottobre 2018 e così a seguire).
Per presentare la domanda online è indispensabile che il richiedente utilizzi la propria Carta
sanitaria elettronica o Carta nazionale dei servizi (CNS) abilitata e che disponga di un lettore smart
card.
Per quanto qui d’interesse, i voucher sono ammessi per le seguenti attività:
1. Corsi di formazione e di aggiornamento professionale erogati anche in modalità e-learning da:
- Agenzie formative riconosciute dalla Regione Toscana;
- Ordini e Collegi professionali, nonché altre organizzazioni similari.
2. Master di I° e II° livello in Italia e all'estero erogati da:
- Università e Scuole di alta formazione italiane riconosciute dal MIUR;
- Università estere riconosciute.
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I percorsi formativi individuali sopra detti, sono finanziabili purché connessi alla
professione del soggetto richiedente per il miglioramento della professionalità posseduta e/o
finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze professionali, nel limite delle sole spese
di iscrizione ai corsi (sono escluse le spese di viaggio, materiali didattici ecc) e per un importo
massimo di 3.000,00 euro.
Non è ammissibile al finanziamento la partecipazione ad attività di tipo convegnistico
e/o seminariale.
I soggetti operanti nell’ex Regime dei minimi e nell’attuale Regime forfettario (e questo
riguarda molti iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che hanno iniziato da
poco l’attività), possono anche inserire nel contributo l’IVA, in quanto per loro non detraibile.
Nel periodo di validità dell'avviso, il richiedente potrà beneficiare al massimo di due
voucher, ognuno dei quali a scadenze diverse ed a condizione che il corso per il quale è stato
richiesto il primo voucher si sia concluso con esito positivo.
Il contributo regionale viene concesso al beneficiario del voucher o, in alternativa,
tramite delega di pagamento da parte dello stesso beneficiario, all'Ente che eroga la formazione, a
fronte della presentazione della documentazione attestante lo svolgimento dell'attività formativa e le
spese sostenute, indifferentemente per le attività formative svolte.
L’avviso è scaricabile dal sito www.agrotecnici.it - Sezione NEWS oppure in
alternativa nel sito internet della regione Toscana.
Si invitano i Presidenti dei Collegi in indirizzo a dare diffusione della presente
comunicazione ai propri iscritti ed agli interessati di presentare le loro candidature.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

