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Avviso 2 tirocini non curriculari – OTTOBRE 2017 - Frequently Asked 

Questions - FAQ 
 

SONO VALIDE LE AUTOCANDIDATURE?  
No: conformemente all’art. 5) dell’Avviso, non possono essere prese in considerazione le 
autocandidature; occorre che la candidatura venga avanzata da un soggetto promotore.  
Si: Solo nel caso in cui il soggetto promotore sia l’Università la presentazione della 
candidatura dovrà essere effettuata dal candidato tirocinante su apposito modulo di 
domanda (allegato C 1). In questo caso il Consiglio regionale della Toscana provvederà ad 
inoltrare le candidature alle singole Università di riferimento per la verifica dei requisiti 
richiesti. A seguito di positiva verifica dei requisiti richiesti e se il candidato risulterà 
selezionato/prescelto nelle rispettive graduatorie relative a ciascun progetto sarà 
perfezionato il progetto formativo (vedi nota all. B). 
 
CON QUALI MODALITA’ POSSONO ESSERE PRESENTATE LE DOMANDE?  
La candidatura deve essere presentata da uno dei soggetti promotori individuati al punto 2) 
dell’Avviso secondo le modalità di presentazione previste dal punto 5) dell’Avviso stesso, 
con esclusione di quelle presentate per le Università; per tali fattispecie è necessario 
verificare quanto previsto al punto 5) a). Le candidature presentate oltre il termine di 
scadenza del 25 ottobre 2017 saranno considerate irricevibili. A tal fine compete agli 
aspiranti tirocinanti verificare con l’ufficio competente in materia di tirocini del soggetto 
promotore, tempi e modalità di formalizzazione della candidatura, fermo restando che le 
candidature dovranno pervenire al Consiglio Regionale della Toscana inderogabilmente entro 
il termine sopra indicato. 

 
Si richiede che alla domanda sia allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
candidato tirocinante.  
 
QUALE E’ IL S0GGETTO ABILITATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI 
CANDIDATURA? 
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore o da 
un dirigente responsabile dell’ufficio/dipartimento/struttura per conto del soggetto 
proponente. Nel caso in cui il soggetto promotore sia l’Università la sottoscrizione della 
domanda dovrà essere effettuata dal candidato tirocinante su apposito modulo (allegato C 
1). A seguito di positiva verifica dei requisiti richiesti, sarà perfezionato (vedi nota all. B) il 
progetto formativo del candidato che risulterà selezionato/prescelto nelle rispettive 
graduatorie relative a ciascun progetto. 
 
COSA SI INTENDE PER ATTIVITA’ PREVISTE, OBIETTIVI E COMPETENZE DA ACQUISIRE?  
Nella pagina due dell’allegato B (progetto formativo) deve essere riportata la sintesi delle 
attività previste/obiettivi e competenze da acquisire per ogni tirocinio non curriculare per il 
quale viene presentata la candidatura.   
Le sintesi di ciascuna proposta formativa e le relative competenze da acquisire sono 
reperibili nell’ultima colonna dall’allegato A) all’Avviso.   
 
CHI DEVE INDICARE IL TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO NEL PROGETTO FORMATIVO?      
Se il soggetto promotore è l’Università, il tutor didattico organizzativo (docente universitario 
di ruolo) deve essere indicato dal candidato, che potrà essere confermato a seguito del 
perfezionamento del progetto formativo (vedi nota all. B). Per gli altri casi ciascun soggetto 
promotore. 
 
IL PROGETTO FORMATIVO PUO’ ESSERE PERFEZIONATO SUCCESSIVAMENTE IN CASO DI 



ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA?   
Sì.  L’individuazione del tutor didattico organizzativo e la relativa firma al progetto 
formativo, l’individuazione del periodo di svolgimento e le date di inizio e di fine tirocinio, la 
firma per il Consiglio regionale della Toscana per ogni progetto formativo saranno 
perfezionati in sede di stipula definitiva del progetto formativo stesso, a seguito dell’ 
accoglimento della domanda di candidatura.  
 
CON QUALI MODALITA’ SI PROCEDE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE? 
Per i soggetti promotori che non hanno ancora sottoscritto la convenzione, in caso di 
accoglimento della domanda di candidatura, si dovrà procedere alla stipula della 
convenzione stessa tra Consiglio Regionale della Toscana e soggetto promotore, nei 
successivi 30  giorni dalla comunicazione del positivo esito della domanda di candidatura. 
 

Per eventuali informazioni  possono essere contattati: 

dott. Francesco Spolverini mail  f.spolverini@consiglio.regione.toscana.it tel. 055-2387952.  

dott. Ernesto Ricci mail e.ricci@consiglio.regione.toscana.it tel. 055-2387068. 

 
 
 


