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RETTIFICA AVVISO PUBBLICO“TORNO SUBITO II”  

Programma di interventi rivolto agli studenti universitari e laureati Asse III- Istruzione 

e formazione Priorità di investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5 

  

Si rende noto che con determinazione direttoriale n. 504 si è proceduto a rettificare l’Avviso 

Pubblico  approvato con determinazione direttoriale n. 412 del 04.05.2015, per i seguenti 

articoli: 

- art. 2, ultimo comma, laddove recita “Per le linee progettuali “TSI”, TSE” e “TSPC”, nella 

Fase (1) fuori dalla regione Lazio, possono essere svolte sia attività formative che di 

esperienza in ambito lavorativo, anche in maniera combinata tra di loro, nel rispetto di 

una durata minima di 80 ore rapportate ad una media mensile (calcolata come rapporto 

tra totale ore di formazione o esperienza in ambito lavorativo/numero di mesi previsti). 

Per la linea progettuale lunga –TSFL- è possibile nella Fase (1) svolgere esclusivamente 

attività formativa che deve avere una durata minima di 80 ore rapportate ad una media 

mensile (calcolata come rapporto tra totale ore di formazione/numero di mesi della 

durata del corso)”; 

- art. 5, laddove recita “….FASE (1) Per le Linee progettuali TSI, TSE e TSPC, la prima fase, 

realizzata al di fuori del territorio della regione Lazio riguarderà l’attività di 

apprendimento che si potrà realizzare o attraverso la partecipazione ad una specifica 

attività formativa, presso una struttura qualificata, o attraverso la realizzazione di 

un’esperienza in ambito lavorativo, da svolgere presso un soggetto partner appartenente 

alle tipologie di soggetti sopra indicati. A condizione che l’attività abbia una durata 

media mensile minima di 80 ore, come già previsto all’art.2, è possibile prevedere un 

percorso integrato di attività formativa ed esperienza in ambito lavorativo. Nel caso di 

esperienza in ambito lavorativo, inserita nell’ambito delle Linee progettuali definita 

“TSI”, “TSE” o “TSPC”, questa deve essere giustificata attraverso un registro presenze 

mensile (Allegato 5) firmato dal proponente e controfirmato da un rappresentante del 

partner ospitante e da un’attestazione finale del percorso, sempre rilasciata dal partner 

ospitante da cui si evinca chiaramente l’avvenuta frequenza delle attività e la natura 

delle stesse. “TORNO SUBITO II” Programma di interventi rivolto agli studenti 

universitari e laureati Asse III- Istruzione e formazione Priorità di investimento 10.ii, 
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Obiettivo specifico 10.5 13 Il registro presenze di cui all’allegato 5 deve essere 

preventivamente vidimato presso gli uffici di Laziodisu prima dell’avvio delle attività, 

siano esse da realizzare in Italia o all’Estero. Per la Linea progettuale definita TSFL, la 

prima fase realizzata al di fuori del territorio della regione Lazio, in Italia o all’estero, 

potrà riguardare esclusivamente un’attività formativa (master, corsi di specializzazione, 

altri corsi di formazione) della durata minima di 80 ore mese calcolata come media 

mensile rispetto al totale dei mesi di corso previsti.” 

CHE RISULTANO COSI’ MODIFICATI: 

- art. 2, ultimo comma, “Per le linee progettuali “TSI”, TSE” e “TSPC”, nella Fase (1) fuori 

dalla regione Lazio, possono essere svolte sia attività formative che di esperienza in 

ambito lavorativo, anche in maniera combinata tra di loro, nel rispetto di una durata 

minima di 50 ore rapportate ad una media mensile (calcolata come rapporto tra totale 

ore di formazione o esperienza in ambito lavorativo/numero di mesi previsti). Per la 

linea progettuale lunga –TSFL- è possibile nella Fase (1) svolgere esclusivamente 

attività formativa che deve avere una durata minima di 50 ore rapportate ad una media 

mensile (calcolata come rapporto tra totale ore di formazione/numero di mesi della 

durata del corso); 

- art. 5, “….FASE (1) Per le Linee progettuali TSI, TSE e TSPC, la prima fase, realizzata al 

di fuori del territorio della regione Lazio riguarderà l’attività di apprendimento che si 

potrà realizzare o attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa, 

presso una struttura qualificata, o attraverso la realizzazione di un’esperienza in 

ambito lavorativo, da svolgere presso un soggetto partner appartenente alle tipologie 

di soggetti sopra indicati. A condizione che l’attività abbia una durata media mensile 

minima di 50 ore, come già previsto all’art.2, è possibile prevedere un percorso 

integrato di attività formativa ed esperienza in ambito lavorativo. Nel caso di 

esperienza in ambito lavorativo, inserita nell’ambito delle Linee progettuali definita 

“TSI”, “TSE” o “TSPC”, questa deve essere giustificata attraverso un registro presenze 

mensile (Allegato 5) firmato dal proponente e controfirmato da un rappresentante del 

partner ospitante e da un’attestazione finale del percorso, sempre rilasciata dal partner 

ospitante da cui si evinca chiaramente l’avvenuta frequenza delle attività e la natura 

delle stesse. “TORNO SUBITO II” Programma di interventi rivolto agli studenti 

universitari e laureati Asse III- Istruzione e formazione Priorità di investimento 10.ii, 

Obiettivo specifico 10.5 13 Il registro presenze di cui all’allegato 5 deve essere 

preventivamente vidimato presso gli uffici di Laziodisu prima dell’avvio delle attività, 
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siano esse da realizzare in Italia o all’Estero. Per la Linea progettuale definita TSFL, la 

prima fase realizzata al di fuori del territorio della regione Lazio, in Italia o all’estero, 

potrà riguardare esclusivamente un’attività formativa (master, corsi di 

specializzazione, altri corsi di formazione) della durata minima di 50 ore mese 

calcolata come media mensile rispetto al totale dei mesi di corso previsti.” 

                                                                                           Il Dirigente Delegato FSE 

                                                                                        Dott.ssa Monika Ceccherini 
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