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AVVISO REGIONALE PER TIROCINI FORMATIVI - ASSE II e IV POR OB.2 FSE 2007-13 

 

Il bando  

La Regione Toscana promuove lo sviluppo di tirocini secondo la “Carta dei tirocini e stage di 

qualità nella Regione Toscana” attraverso una forma di rimborso concessa al soggetto ospitante 

per la borsa di studio erogata al tirocinante di almeno 400 euro mensili. Il bando è attivo dal 1 

giugno 2011 fino a esaurimento risorse. 

Chi può presentare la domanda 

Possono richiedere il rimborso i soggetti economici privati che intendano ospitare tirocinanti in 

una unità operativa avente sede nella regione Toscana a partire dall’apertura del bando. Per essere 

finanziabile il tirocinio deve essere promosso da Centri per l’impiego, Enti Bilaterali, associazioni 

sindacali datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai 

sensi della vigente normativa regionale, Università. 

Chi sono i tirocinanti 

I tirocinanti, affinché la borsa di studio erogata dall’impresa sia finanziabile, dovranno appartenere 

alle seguenti tipologie: 

- Disoccupati / inoccupati; 

- Età compresa tra i 18 e i 30 anni; 

- Categorie art. 1 della L.68/1999. 

La durata del tirocinio non deve superare i sei mesi e può essere elevata fino a 24 mesi per le 

categorie appartenenti all’art. 1 della L.68/99. 

Importo del contributo regionale 

Ai soggetti ospitanti viene concesso da parte della Regione un rimborso della borsa di studio 

erogata pari a € 200,00 mensili (per borse di studio di € 400,00 mensili). Per le categorie L.68/99 la 

borsa di studio è a carico della Regione fino a € 400,00. 

Come funziona 

I soggetti ospitanti interessati devono presentare domanda di ammissione (allegato 1 al bando) 

entro la data di inizio del tirocinio alla Regione Toscana tramite i Centri per l’Impiego 

territorialmente competenti in base alla localizzazione delle unità produttive, allegando la 

convenzione e il progetto formativo.  

Le domande raccolte e valutate dai Centri per l’Impiego con i relativi allegati sono trasferite alla 

Regione Toscana. 

La Regione entro il 15 del mese successivo emana l’elenco delle domande ammesse. Entro i 15 

giorni successivi alla fine del tirocinio il soggetto ospitante comunica al Centro per l’Impiego la 

conclusione dello stesso e la richiesta del rimborso (allegato 2 al bando) allegando i bonifici bancari 

o postali dei pagamenti effettuati al tirocinante e una relazione sull’attività svolta.  

I Centri per l’Impiego verificano la regolarità della documentazione prodotta, riservandosi di 

chiedere eventuali integrazioni al soggetto ospitante e al termine trasferiscono l’elenco alla Regione 

dei soggetti ospitanti e delle relative somme da rimborsare. 

Il rimborso sarà poi effettuato dalla Regione sul c/c del soggetto ospitante. 

Gli incentivi per le aziende che assumono 

E’ prevista l’erogazione di un contributo di importo pari ad € 8.000,00 (€ 10.000 per le categorie art. 

1 della L.68/1999) a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato del tirocinante, da richiedere da 

parte del datore di lavoro alla Regione entro 30 giorni dallo scadere del periodo di prova. 
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