
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FSE PER IL 
SOSTEGNO AL REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I CUI TIROCINI SONO 

SOSPESI PER EFFETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19  

 (D.D. n. 7198/2020)

FAQ AGGIORNATE AL 29 MAGGIO 2020

SONO UN TIROCINANTE, HO LETTO CHE LA REGIONE TOSCANA HA PUBBLICATO
UN  BANDO  PER  EROGARE  UN  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  IN  CASO  DI
SOSPENSIONE DEL TIROCINIO CAUSA EMERGENZA COVID 19.

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER FARE DOMANDA?

 Per poter fare domanda di richiesta del contributo deve:

 avere un’età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non compiuti)
 essere inattivo o disoccupato;

INOLTRE rispetto al tirocinio deve rientrare in una delle casistiche sotto elencate:

 svolgere  un  tirocinio  (non  curriculare  o  per  l’accesso  alle  professioni
ordinistiche) in Toscana presso la sede del soggetto ospitante (professionista,
soggetto privato o ente pubblico) che sia stato sospeso a causa dell’emergenza
Covid-19;

                      oppure

 aver  svolto  un  tirocinio  (non  curriculare  o  per  l’accesso  alle  professioni
ordinistiche) in Toscana presso la  sede del soggetto ospitante (professionista,
soggetto privato o ente pubblico)  che sia stato sospeso per più di 15 giorni a
causa  dell’emergenza  Covid-19 e  la  cui  data  di  termine  sia  ricompresa  nel
periodo di sospensione.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo il tirocinio deve inoltre avere i seguenti requisiti:

A. in caso di tirocinio in corso:

 essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni;

B. in caso di tirocinio concluso:

 avere data di fine tirocinio nel periodo di sospensione per emergenza 
Covid-19;

  essere stato sospeso per un periodo superiore a 15 giorni prima della 
data di fine tirocinio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
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QUANDO POSSO PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO?

A  partire  dal  28  maggio  2020  con  modalità  ‘a  sportello’  online  .  Le  domande  sono
finanziate  secondo  l'ordine  di  protocollo  di  presentazione  delle  stesse  e  fino  ad
esaurimento delle risorse messe a bando.

COME  FACCIO  A  PRESENTARE  LA  DOMANDA  ON  LINE  DI  RICHIESTA  DI
CONTRIBUTO?

Per prima cosa deve avere ABILITATO la sua carta sanitariatoscana/carta nazionale
dei servizi ed avere un lettore smart card.

In  alternativa l'accesso e  la  compilazione online  della  domanda  sono possibili  anche
tramite SPID (sistema pubblico di identita digitale) reperibile al sito internet della Regione
Toscana  http://www.regione.toscana.it/con-credenziali-spid  o  alla  pagina  nazionale
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Dopodiché la domanda deve essere compilata e presentata,  a partire  dal  28/05/2020,
attraverso  la  modalità  "a  sportello"  tramite  sistema  on-line  collegandosi  al  seguente
indirizzo:

https://web.regione.toscana.it/fse3/gateway?applicativo=fse3&passo=/
indexFormularioV&funzionalita=indexFormularioV&operazione=indexFormularioV 

Una  volta  effettuato  l’accesso  al  link  sopra  riportato  E’  NECESSARIO  LEGGERE
ATTENTAMENTE  le  "Istruzioni  per  la  compilazione  del  Formulario  on-line  per
Interventi Individuali” che si trovano sotto “Note/Informazioni“. Le istruzioni spiegano tutti
i passaggi per accedere al formulario on line dell’avviso e come caricare i documenti da
allegare alla domanda. 
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SONO  UN  TIROCINANTE  A  CUI  E’  STATO  SOSPESO  IL  TIROCINIO  VORREI  FARE
DOMANDA  DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO, HO DEI DUBBI CIRCA LA COMPILAZIONE
DEL FORMULARIO ON LINE, DEVO COMPILARE TUTTE LE SEZIONI?

Come specificato al punto 5.1 dell’art. 5 dell’avviso:

Il Formulario on line deve esser compilato SOLO nelle seguenti sezioni:
-  Dati  del  richiedente  (compaiono  in  automatico  e  sono  rilevati  dalla  CNS/SPID  del
richiedente)

- Residenza

- Domicilio (solo se diverso da Residenza)

- Titolo di studio

- Iscrizione centro impiego (solo se iscritto)

- Situazione occupazionale

- Dati riassuntivi Intervento Individuale (in “Tipologia Intervento individuale” indicare “non
formativo”)

- Costo intervento individuale (indicare l’importo del finanziamento richiesto. Le voci “Costo
totale” e “Finanziamento richiesto” devono essere uguali)

-  Ente Erogatore (indicare “Programmazione in materia di  IEFP, apprendistato,  tirocini,
formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” tramite
la funzione “Aggiungi” e il successivo menu di ricerca per denominazione)

- Sede di svolgimento corsi (scegliere la Sede principale – Piazza dell’Unita – Firenze)

- Modalità di erogazione

Dopo la compilazione del formulario è possibile vedere il PDF generato dal sistema e sarà
possibile procedere con gli allegati di cui al successivo punto 5.2.

A   tal  proposito  si  raccomanda  di  leggere  ATTENTAMENTE  l’AVVISO  PER  LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FSE PER IL SOSTEGNO AL
REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I CUI TIROCINI SONO SOSPESI PER
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EFFETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19 

OLTRE AL FORMULARIO ON LINE DEVO ALLEGARE ALTRI DOCUMENTI ALLA DOMANDA 
DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO?

Sì ci sono altri documenti da allegare, e sono elencati al punto 5.2 dell’art. 5 dell’avviso. 

Documenti da allegare 

Una volta eseguita la compilazione del formulario, occorre, pena l’inammissibilità, allegare 
in formato zip, tramite lo stesso sistema online con la funzione allega zip, i seguenti 
documenti:

a. Domanda di contributo1 (Allegato 1).

b.  Autodichiarazione  per  Tirocinio  non  curriculare  –  Allegato  1A  (se  tirocinio  non
curriculare)

c. Autodichiarazione per Tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche – Allegato 1B 
(se tirocinio per l’accesso alle professioni ordinistiche)

Dopo  aver  allegato  il  file  .zip  è  possibile  rivedere  il  file  inserito  attraverso  l’apposita
funzione.

Dopo aver verificato tutte le informazioni inserite è possibile presentare il formulario.

Con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i dati inseriti non saranno più
modificabili.

A   tal  proposito  si  raccomanda   di  leggere  ATTENTAMENTE  l’  AVVISO  PER  LA
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO FSE PER IL SOSTEGNO AL
REDDITO DEI TIROCINANTI E DEI PRATICANTI I CUI TIROCINI SONO SOSPESI PER
EFFETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19.
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NEL  FORMULARIO  ONLINE  QUALE  IMPORTO  DEVO  INDICARE  nella  sezione
“Costo intervento individuale”?

Dovrà indicare € 433,80 o il doppio a seconda della durata del periodo di sospensione del 
tirocinio. A tal proposito si invita a leggere attentamente gli artt.3, 4 e 5 dell’avviso.

NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA QUALI INFORMAZIONI DEVO INSERIRE
DOVE  MI  VIENE  CHIESTA  LA  DATA  DI  INIZIO/FINE  SOSPENSIONE  DEL  MIO
TIROCINIO?  

Generalmente, per effettuare la sospensione del tirocinio deve essere indicata sia la data
di  inizio che quella  di  fine. Per questo ti  consigliamo di  metterti  in contatto  con l'ente
promotore  del  tuo  tirocinio  (Centro  per  l’impiego,  Università  o  altro),  che in  qualità  di
soggetto competente nella attivazione e gestione del tirocinio non curriculare, saprà fornirti
le indicazioni che necessiti. 

NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA COSA DEVO INSERIRE QUANDO MI 
RICHIEDE LA COMPILAZIONE DELLA DATA DI FINE TIROCINIO?

Nei  documenti  è  necessario  indicare  la  data  in  cui,  tenendo  conto  del  periodo  di
sospensione, termina il tirocinio non curriculare. Per chiarimenti sulla data di fine tirocinio
individuata ti consigliamo comunque di metterti  in contatto con l'ente promotore del tuo
tirocinio, che in qualità di soggetto competente in materia, saprà fornirti le indicazioni che
necessiti.  

IL  MIO  TIROCINIO  RISULTA  ATTUALMENTE  SOSPESO  E  L’AZIENDA  NON  SA
DARMI  INDICAZIONE PRECISE SU QUANDO POTRA’ ESSERE RIATTIVATO. COSA
DEVO INSERIRE NELLA DATA DI FINE SOSPENSIONE E DI FINE TIROCINIO?

Per questo tipo di informazioni è necessario rivolgersi al Soggetto Promotore del tirocinio,
in quanto soggetto preposto dalla normativa all'attivazione e alla gestione dei tirocini non
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curriculari.  Ti precisiamo che devono essere inserite le informazioni di cui si è attualmente
in possesso, ovvero la data di fine sospensione attualmente inserita nella Comunicazione
Obbligatoria di sospensione inviata dall'azienda e la conseguente data di fine tirocinio, che
corrisponde al periodo  di tirocinio residuo (che rimane da svolgere) calcolato a partire
dalla  data  di  fine  sospensione  (ovvero  la  data  in  cui  si  prevede  di  poter  riattivare  il
tirocinio).

STO COMPILANDO LA DOMANDA. COSA DEVO INSERIRE DOVE MI SI CHIEDE 
Cosa  “Referente Soggetto Ospitante” e “Referente Soggetto Promotore”?

I dati da inserire fanno riferimento al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto
Promotore  del  tirocinio  non  curriculare,  che  sono  indicati  nel  progetto  formativo  del
tirocinio. Qualora non fossi in possesso delle informazioni richieste nella compilazione,  ti
consigliamo  quindi  di  rivolgerti  direttamente  al  Soggetto  Ospitante  e  al  Soggetto
Promotore del tuo tirocinio.

STO COMPILANDO IL FORMULARIO ONLINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA, MA NON SONO IN POSSESSO DI TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE.
POSSO LASCIARE IL CAMPO VUOTO?

All'interno  del  Formulario  online  per  la  presentazione  della  domanda,  ai  fini  della
valutazione,   sono  obbligatoriamente  da  compilare  tutti  i  campi  contrassegnati  con
asterisco,  mentre  i  campi  che  non  presentano  l'asterisco  non  prevedono  informazioni
necessarie ai fini dell'istruttoria e dell'ammissibilità della domanda, quindi se non si è in
possesso di questi dati è possibile lasciare il campo vuoto.

DOVE POSSO PRESENTARE DOMANDA PER IL  CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER  I  TIROCINI  E  PRATICANTATI   SOSPESI  A  CAUSA  DELL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19?

La domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate dal bando all'articolo 5,
esclusivamente  attraverso  il  sistema  on-line,  collegandosi  all'indirizzo  web
https://web.rete.toscana.it/fse3, attraverso la propria Tessera Sanitaria/Carta nazionale dei
servizi con  lettore  smart  card,  oppure  attraverso  SPID (Sistema  pubblico  di  identità
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digitale).  Ti  informiamo  che  non  saranno  ammessi  metodi  alternativi  di  invio  della
domanda rispetto a quelli indicati nel bando.

POSSO PRESENTARE DOMANDA SE STO SVOLGENDO UN TIROCINIO 
CURRICOLARE?

Il  bando,  attivo  dal  28  maggio  2020  fino  ad  esaurimento  delle  risorse,  è  rivolto
esclusivamente  ai  giovani  dai  18  ai  29  anni  che  a  causa  delle  restrizioni  dovute
all'emergenza  Covid-19  hanno  dovuto  interrompere  il  tirocinio  NON  curriculare  o  il
praticantato. 

Se stai svolgendo un tirocinio curriculare, non sei in possesso dei requisiti per presentare
domanda. 

QUAL E’ L’IMPORTO DA INSERIRE NELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO?

Il  bando  concede  un  contributo  straordinario,  pari  a  433,80  euro  mensili,  a  favore  di
tirocinanti e praticanti tra i 18 e i 29 anni (in possesso dei requisiti previsti) che hanno
dovuto sospendere il tirocinio in Toscana, per un periodo superiore a 15 giorni a causa
delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. Il contributo è erogabile per un massimo di
due mesi, in base alla durata del tuo periodo di sospensione dovrai inserire nella domanda
il totale dell’importo da te richiesto ed è così ripartito:

● Fino a 15 giorni di sospensione del tirocinio non è possibile richiedere il contributo;
● Sospensione da 16 giorni fino ad un mese e 15 giorni il contributo è pari a 433,80 

euro;
● Sospensione da un mese e sedici giorni in poi il contributo è pari al massimo a due 

mensilità, ovvero 867,60 euro.

SONO UN TIROCINANTE/PRATICANTE E HO PIU’ DI 29 ANNI, HO LETTO CHE NON 
POSSO PRESENTARE DOMANDA. PERCHE’ E’ PREVISTA QUESTA LIMITAZIONE?

Le risorse utilizzate per finanziare il  contributo straordinario a sostegno del  reddito dei
tirocinanti o praticanti che hanno dovuto sospendere il tirocinio a causa dell'emergenza
sanitaria da Covid-19 sono relative ad una tipologia di  Fondi (Fondo Sociale Europeo,
Asse A Occupazione) che consentono interventi rivolti solo a giovani fino a 29 anni di età
(30 non compiuti).
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IL MIO TIROCINIO E’ STATO SOSPESO PER UN PERIODO SUPERIORE AD UN 
MESE E 15 GIORNI, QUALE IMPORTO DEVO INSERIRE NELLA DOMANDA?

Il bando concede un contributo straordinario a favore di tirocinanti e praticanti, tra i 18 e i
29 anni  (in possesso dei  requisiti  previsti)  che hanno dovuto sospendere il  tirocinio in
Toscana,  per  un  periodo  superiore  a  15  giorni,  a  causa  delle  restrizioni  dovute
all’emergenza Covid-19, pari a 433,80 euro mensili, erogabili per un massimo di due mesi.

Se il periodo di sospensione è SUPERIORE ad un mese e 15 giorni (es. un mese e 16
giorni, o più) il contributo spettante è pari a due mensilità (867,60 euro).

IL MIO TIROCINIO E’ STATO SOSPESO PER UN PERIODO INFERIORE (O UGUALE) 
AD UN MESE E 15 GIORNI, QUALE IMPORTO DEVO INSERIRE NELLA DOMANDA?

Il bando concede un contributo straordinario a favore di tirocinanti e praticanti, tra i 18 e i
29 anni  (in possesso dei  requisiti  previsti)  che hanno dovuto sospendere il  tirocinio in
Toscana,  per  un  periodo  superiore  a  15  giorni,  a  causa  delle  restrizioni  dovute
all’emergenza Covid-19, pari a 433,80 euro mensili, erogabili per un massimo di due mesi.

Se il periodo di sospensione è  inferiore o uguale  ad un mese e 15 giorni, il contributo
spettante è pari a una mensilità (433,80 euro).

NELLA DOMANDA MI E’ STATO RICHIESTO DI COMPILARE I DATI DEL SOGGETTO
PROMOTORE E DEL SOGGETTO OSPITANTE DEL MIO TIROCINIO, MA NON SO A
COSA SI RIFERISCA. COSA DEVO INSERIRE? 

La normativa sui tirocini non curriculari prevede che questi siano attivati da un Soggetto
Promotore che stipula una convenzione con il Soggetto Ospitante, ovvero l’azienda presso
la quale il tirocinio sarà svolto. I tre soggetti, promotore, ospitante e tirocinante devono
firmare un progetto formativo nel quale sono riportate le attività formative da svolgere per
la durata del tirocinio e il rimborso spese mensile al tirocinante.

Ti consigliamo di verificare chi sia il Soggetto Promotore del tuo tirocinio e su questa base 
potrai compilare la documentazione. 
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COSA  DEVO  INSERIRE  DOVE  E’  RICHIESTA  LA  MIA  SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE? 

Il bando prevede che il richiedente sia inattivo o disoccupato.  Per chiarimenti sulla tua

situazione  occupazionale,  ti  consigliamo di  contattare  un  Centro  per  l'impiego,  che  in

qualità  di  soggetto  competente  in  materia  saprà  fornirti,  in  base  alla  tua  specifica

situazione, le informazioni di cui necessiti. 

HO PROBLEMI  TECNICI  SULLA PIATTAFORMA (NON RIESCO AD EFFETTUARE

L’ACCESSO, NON RIESCO A CARICARE I DOCUMENTI IN FILE .ZIP). A CHI POSSO

RIVOLGERMI?

Per problemi tecnici  legati  all'invio della domanda sul  formulario online puoi  contattare

l'assistenza tecnica del portale, chiamando il numero verde 800.688.306, attivo dal lunedì

al venerdì dedicato esclusivamente alla risoluzione dei tali problemi, dalle ore 9:30 alle

13:00  e  dalle  15:00  alle  17:30.  Ti  consigliamo,  eventualmente,  di  provare  a  fare  un

tentativo di accesso da Internet Explorer, per verificare se la problematica da te riscontrata

non sia legata al browser.

STO COMPILANDO LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. GLI

ALLEGATI DEVONO ESSERE FIRMATI?

Per  quanto  riguarda  la  documentazione  da  allegare  alla  domanda  per  il  contributo

straordinario a favore di tirocinanti e praticanti che hanno dovuto sospendere il tirocinio in

Toscana, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, laddove non è indicata

la richiesta di firma, i documenti non devono  essere necessariamente firmati, ma solo

compilati e caricati sul sistema online in formato zip, come indicato all’art.5.1 del bando.

LA DOMANDA E’ ESENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO?

Ti confermiamo che la domanda per il  contributo straordinario a favore di  tirocinanti  e

praticanti tra i 18 e i 29 anni che hanno dovuto sospendere il tirocinio in Toscana  a causa
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delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, è esente dal pagamento del bollo, così

come indicato nel bando e negli allegati.

MI  SONO  ACCORTO  DI  AVER  COMPILATO  ALCUNE  INFORMAZIONI  NELLA

DOMANDA IN MODO ERRATO. POSSO MODIFICARLE?

Come indicato nel bando, con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i

dati inseriti non saranno più modificabili.

Il  Settore  Programmazione  in  materia  di  Iefp,  Apprendistato,  Tirocini,  Formazione

Continua, Territoriale e Individuale di Regione Toscana, responsabile del bando, valuterà

la possibilità di richiedere eventuali integrazioni in fase di istruttoria. 

HO PRESENTATO LA DOMANDA. QUALI SONO I TEMPI PER SAPERE SE E’ STATA

ACCETTATA E QUANDO RICEVERO’ IL CONTRIBUTO?

Come previsto dal bando all'articolo 7, il Settore regionale “Programmazione in materia di 

IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale. Uffici 

Regionali di Grosseto e Livorno” adotta, di norma entro l’ultimo giorno di ciascun mese, il 

decreto di assegnazione contributo per le domande presentate nel mese precedente. 

In seguito al quale avverrà l'erogazione del contributo.
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