SINTESI DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
BORSE DI MOBILITA' PROFESSIONALE
--------------- La Regione Toscana favorisce l’occupazione dei propri cittadini, facilitando anche per il tramite
della rete Europea della mobilità professionale Eures la libera circolazione dei lavoratori ed attua
la strategia coordinata per l’occupazione. In particolare, la Regione Toscana promuove una forza
lavoro competente, qualificata ed adattabile ed è impegnata a migliorare il funzionamento, la
coesione e l’integrazione dei mercati del lavoro dell’Unione, anche a livello transfrontaliero.
Obiettivo del presente AVVISO è quello di promuovere l'occupazione e di migliorare la qualità e
l'efficacia dei servizi per il lavoro attraverso il consolidamento della rete EURES.
La promozione dell'occupazione giovanile tramite la mobilità professionale si inserisce nell'ambito
di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
- Il presente Avviso finanzia borse di mobilità professionale dell'importo massimo di € 5.000,00
per lo svolgimento di un’esperienza lavorativa (lavoro/apprendistato) o di tirocinio non curriculare
in un paese Ue o EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di
residenza.
Tale importo verrà erogato a copertura di quanto segue:
1. borsa di inserimento lavorativo differenziata per tipologia di contratto:
· euro 500,00 mensili per i soggetti che hanno un contratto di lavoro/apprendistato all'estero
· euro 750,00 mensili per i soggetti che svolgono all’estero un tirocinio
La borsa di inserimento lavorativo potrà essere erogata per un numero di mensilità da un minimo
di 3 a un massimo di 6 e in relazione alla durata del contratto di lavoro/apprendistato/tirocinio,
pertanto, se ad esempio il contratto di lavoro ha una durata di quattro mesi, anche la borsa di
inserimento lavorativo potrà essere richiesta per un massimo di quattro mesi.
Le posizioni di lavoro/apprendistato o di tirocinio devono essere conformi alle leggi nazionali in
materia di lavoro, protezione sociale e sicurezza sul lavoro.
2. spese di viaggio A/R da e verso il paese dell'Unione europea o EFTA diverso da quello di
residenza dove si svolge il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato, da rendicontare a costi
reali per un importo massimo di € 500,00;
3. spese di iscrizione per la frequenza di un eventuale corso di lingue o corso di
formazione in Italia o nel paese Ue o EFTA dove si svolge il contratto di
lavoro/tirocinio/apprendistato, per un importo massimo di € 1.500,00, da documentare a costi
reali.
Il corso dovrà avere le seguenti caratteristiche:
· essere erogato da enti accreditati o riconosciuti dagli organismi regionali o nazionali o
internazionali di riferimento.
· prevedere una durata minima di 30 ore
· prevedere il rilascio almeno di un certificato di frequenza.
Il corso di formazione, se effettuato all'estero, dovrà svolgersi nell'arco temporale del contratto di
lavoro/tirocinio/apprendistato e concludersi entro sei mesi dall’avvio del contratto, mentre se viene
effettuato in Italia dovrà svolgersi nel periodo compreso dalla data di presentazione della domanda
a quella dell'avvio del contratto estero.
La partecipazione al corso di formazione è facoltativa, tuttavia nel caso in cui un soggetto decida
di NON iscriversi ad alcun corso di formazione, si potranno verificare le seguenti casistiche a
seconda della tipologia di contratto:
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· i soggetti che svolgono un tirocinio non curriculare all'estero, possono richiedere la borsa di
inserimento lavorativo fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 4.500,00 (in
relazione alla durata del tirocinio) più il rimborso delle spese di viaggio sostenute fino ad un
massimo di € 500,00
· i soggetti che hanno un contratto di lavoro/apprendistato all'estero, potranno richiedere la
borsa di inserimento lavorativo fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 3.000,00
(in relazione alla durata del contratto) più il rimborso delle spese di viaggio sostenute fino
ad un massimo di € 500,00.
- Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadini dell'Unione Europea e residenti in Toscana
• aver compiuto 18 anni
• esser disoccupati ai sensi del d.lgs. 150/2015 iscritti ad un Centro per l'impiego della
Toscana oppure inattivi (es. studente), prima della stipula di un contratto di
lavoro/tirocinio/apprendistato in un paese dell'Unione europea diverso da quello di
residenza. Nel patto di servizio personalizzato ai sensi del D.lgs 150/2015 dovrà essere
indicata l'azione “Servizi Eures”
• essersi recati presso un Centro per l'impiego della Toscana per la verifica dei requisiti e per
l'aggiornamento del Patto di servizio con l'azione “Servizi Eures”
• essere in possesso del contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato o della lettera di impegno
del datore di lavoro alla stipula del contratto in un paese dell'Unione europea o dell’EFTA
diverso da quello di residenza. Il contratto o la lettera di impegno devono riferirsi ad
un’offerta di lavoro/apprendistato/tirocinio in un paese dell'Unione Europea o dell’EFTA
diverso da quello di residenza, individuata tramite il portale Eures, oppure tramite altri
canali o piattaforme, oppure attraverso una ricerca autonoma di lavoro. Il contratto di
lavoro/tirocinio/apprendistato dovrà avere una durata non inferiore a tre mesi. In caso di
possesso della lettera di impegno il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato dovrà essere
avviato entro quattro mesi dalla data di approvazione della domanda di finanziamento.
Sono inammissibili le domande di finanziamento sul presente Avviso presentate da soggetti
che hanno beneficiato del sostegno del programma mirato di mobilità “Il tuo primo lavoro
EURES” (Your first Eures Job) oppure del sostegno del programma “Reactivate”.
- Presso i Centri per l'Impiego della Toscana i soggetti che intendono presentare domanda di
finanziamento per la borsa di mobilità professionale potranno effettuare uno o più colloqui di
supporto alla scelta per ricevere supporto nell' individuazione dell'offerta di
lavoro/tirocinio/apprendistato più idonea.
In caso di necessità di supporto ed assistenza per l’utilizzo del portale EURES e per la
consultazione delle offerte di lavoro presenti sul portale gli utenti possono rivolgersi al personale
del servizio EURES Regione Toscana i cui contatti sono reperibili alla sezione Eures del portale
della Regione Toscana, al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/-/il-servizio-euresintoscana
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- Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
· tramite interfaccia web Apaci, accedendo con tessera sanitaria attivata oppure previa
registrazione (credenziali utente e password) in qualità di Cittadino al seguente indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario
“Regione Toscana Giunta”;
· tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di
“Regione Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it;
Ai fini della richiesta di contributo è necessario trasmettere i seguenti documenti debitamente
compilati:
· la domanda di finanziamento in bollo da € 16,001 (Allegato 1 al presente Avviso)
· l'atto di impegno unilaterale (Allegato 2 al presente Avviso)
· copia del contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato all'estero oppure lettera di impegno da
parte del datore di lavoro alla stipula del contratto in un paese dell'Unione europea o
dell’EFTA diverso da quello di residenza.
· copia del documento d'identità del richiedente
Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, pena
l’esclusione.
- Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'Avviso sul BURT e fino al 31/12/2020.
La scadenza sopra indicata resta valida fino ad esaurimento delle risorse. L'eventuale esaurimento
delle risorse prima del 31/12/2020 verrà comunicato sul sito della Regione Toscana alla Sezione
Cittadini – Lavoro e sul sito del POR FSE http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
- La borsa di mobilità professionale sarà erogata solo se il contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato
verrà svolto, per un periodo non inferiore a tre mesi.
- Con la prima domanda possono essere erogati i rimborsi per le spese di viaggio e del corso di
lingue/formazione effettivamente sostenute e la borsa di inserimento lavorativo per le mensilità
riferite al periodo di rendicontazione (3 mesi nel caso di presentazione di due domande di
rimborso, oppure max 6 mesi nel caso di un’unica domanda a saldo).
- Il presente Avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana al seguente link:
www.regione.toscana.it/borse-mobilita-eures oppure al link: www.giovanisi.it (area Lavoro).
Per richiedere assistenza sull'Avviso è necessario rivolgersi a Regione Toscana utilizzando il
seguente indirizzo di posta elettronica: borseeures@regione.toscana.it
Per tutte le altre informazioni e comunicazioni è possibile contattare l’Amministrazione nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.00 alle 13.00, al seguente recapito telefonicio 0554383097,
oppure:
Ufficio Giovanisì – Regione Toscana
Numero verde: 800 098 719 (lun-ven, ore 9,30-16)
mail: info@giovanisi.it
Data : 16/11/2017

3

