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Istruzioni per l’utilizzo del format grafico
relativo alle attività di informazione,
comunicazione e pubblicità
del POR FSE 2007-13 della Regione Toscana

FSE Investiamo nel vostro futuro

TAVOLA 1

IMMAGINE COORDINATA POR FSE

Come previsto dal Piano di Comunicazione del POR FSE 2007-2013
Obiettivo 2 CRO della Regione Toscana, l’Autorità di Gestione si è dotata
di uno specifico format grafico da applicare a tutti i materiali informativi
e pubblicitari, al fine di garantire una piena riconoscibilità degli interventi
finanziati dal POR.
Il format grafico è stato elaborato con un sistema di colori e immagini
semplice e di facile utilizzo, declinabile e variabile secondo necessità,
leggibile senza difficoltà da tutti. Si tratta di un’illustrazione di fattura
artistica e manuale: pochi segni di inchiostro nero tirati a secco
che disegnano una E dove non sarà difficile leggere l’iniziale di Europa.
La parte testuale è dettata in Franklin Gothic, un carattere bastoni di buona
fattura e leggibilità, già usato per tutta l’immagine istituzionale
della Regione Toscana.
Il logo dovrà essere utilizzato in tutti gli strumenti di comunicazione,
informazione e pubblicità riguardanti il POR FSE 2007-2013, ma non
sostituisce i loghi dei tre enti finanziatori (Unione Europea, Ministero
del Lavoro e Regione Toscana), che a loro volta devono comparire
nell’ordine corretto e indicato negli esempi successivi.
Il concept “FSE. Investiamo nel vostro futuro. Cresce l’Europa.
Cresce la Toscana” va utilizzato sempre, compatibilmente con le
caratteristiche dello strumento. Qualora le condizioni non lo permettano,
il concept potrà essere ridotto a “FSE. Investiamo nel vostro futuro”.
Nelle pagine seguenti vengono illustrati una serie di esempi applicati
alle più diffuse tipologie di materiale informativo (volantini, depliant,
manifesti, ecc.) con la finalità di fornire una traccia sul possibile utilizzo
del logo e alcune note sulle caratteristiche tecniche di impaginazione
e grafica.
Il logo è fornito in formato digitale ad alta e bassa risoluzione,
a colori e in bianco e nero. Per gli esempi sono disponibili i file pdf
in alta e bassa risoluzione.
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TAVOLA 1

MARCHIO COLORE
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logo da usare su fondo nero
Nome file:
- logo fondo alta.eps
- logo fondo bassa.eps

logo da usare su fondo bianco
Nome file:
- logocolorealta.jpg
- logocolorebassa.jpg
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TAVOLA 2

MARCHIO BIANCO/NERO
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logo da usare su fondo bianco
Nome file:
- logo b/n alta.jpg
- logo b/n bassa.jpg

POR FSE
logo da usare su fondo nero
Nome file:
- logo fondo b/n alta.eps
- logo fondo b/n bassa.eps
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TAVOLA 3

IMMAGINE COORDINATA POR FSE

Caratteri istituzionali

Franklin Gothic corpo 9 pt

Franklin Gothic corpo 16 pt

POR FSE
2007-2013
Font:
B Franklin Gothic
(come da campioni)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910
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Font:
Franklin Gothic
(come da campioni)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

B Franklin Gothic corpo 16 pt

Franklin Gothic corpo 12 pt

Franklin Gothic corpo 24 pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

B Franklin Gothic corpo 9 pt

B Franklin Gothic corpo 12 pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

B Franklin Gothic corpo 24 pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
12345678910

TAVOLA 4

CARTA INTESTATA / BLOCCO NOTES

Carta intestata o blocco notes

Posizione e spazio per logo
organismo intermedio
spazio utile
3x3 cm

POR FSE
2007- 2013

Nome file base:
- bloccoalta.pdf
- bloccobassa.pdf
- cartaalta.pdf
- cartadassa.pdf

Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana

Posizione e spazio per logo
ente beneficiario
spazio utile
3x3 cm

FSE Investiamo nel vostro futuro

TAVOLA 5

VOLANTINO A4 (210X297)

Volantino
Nome file base:
- volantinoalta.pdf
- volantinobassa.pdf

Posizione e spazio per logo
organismo intermedio
spazio utile
3x3 cm
Posizione e spazio per logo
ente beneficiario
spazio utile
3x3 cm

Note
In questo caso si è scelto di dare risalto
all’Organismo Intermedio spostando
il logo FSE a destra.
Il titolo e sottotitolo
sono allineati a sinistra.
Font
Titolo: B Franklin Gothic
corpo 16 pt
interlinea 18 pt
colore: rosso (100% magenta-100% giallo)
Sottotilolo: Franklin Gothic
corpo 16 pt
interlinea 18 pt
colore: grigio (60% nero)
Il testo diviso su 3 colonne.
Font
Franklin Gothic
corpo 9 pt
interlinea 11 pt
colore: nero
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Oltre agli esperti esterni e ai tutor interni si richiede altresì il reclutamento delle seguentiprofessionalità, interne al circolo didattico, alle quali attribuire i sottoindicati incarichi relativiall’area organizzativa /gestionale del Piano:n° 1 Docente – per
incarico di REFERENTE VALUTAZIONE INTERNA ED
ESTERNA da reclutarsi tra i docenti interni al
Circolo Didattico E. DE AMICIS
n° 1 Docente – per incarico di FACILITATORE
PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI dareclutarsi
tra i docenti interni al Circolo Didattico E. DE
AMICISGli interessati agli incarichi di esperti
esterni dovranno far pervenire al Dirigente
Scolastico delC.D. “E. De Amicis” via E. D’Angiò
n° 79 bis – 95125 Catania, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 26 Gennaio 2009,in
busta chiusa recante sul retro la dicitura”PON B4
FSE – 2008 – 536” o PON F 1 – FSE – 2008–
810, la seguente documentazione :
Istanza redatta in carta semplice come da modelli: allegato A1(per esperto esterno)-- Curriculum
vitae et studiorum in formato europeo allegato D;Dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il
calendario fissato dal G.O.P.( GruppoOperativo di
Progetto) e di partecipare agli incontri preliminari
e finali correlati allarealizzazione del Piano
Integrato;- Modello allegato B relativo all’attribuzione del punteggio per il conferimentodell’incarico,compilato secondo quanto indicato nell’allegato C.Gli interessati agli incarichi di tutor, di referente alla valutazione e di facilitatore al Piano
Integratodegli interventi, dovranno far pervenire al
Dirigente scolastico del C.D. “E. De Amicis” via E.
D’Angiò n° 79 bis – 95125 Catania, entro il termine di cui sopra, la seguente documentazione :
- Istanza redatta in carta semplice come da
modelli: allegato A2(per tutor)-allegato A3(perfacilitatore e per referente);- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo allegato D;-

Dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il
calendario fissato dal G.O.P.( GruppoOperativo di
Progetto) e di partecipare agli incontri preliminari
e finali correlati alla realizzazione del Piano
Integrato; - Modello allegato B relativo all’attribuzione del punteggio per il conferimento
dell’incarico,compilato secondo quanto indicato
nell’allegato C.
Si specifica che per il termine di presentazione
della suddetta documentazione, al fine di concorrere al suddetto bando, non fa fede il timbro
postale e che non saranno pertanto prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine
fissato nonché quelle risultanti incomplete rispetto alla documentazione richiesta.
REQUISITI RICHIESTI
Titoli ed esperienze attinenti all’incarico richiesto.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
In caso di più istanze per il medesimo incarico si
procederà ad una valutazione comparativa con
riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto,
all’esperienza documentata dal candidato sulla
base dei seguenti criteri di riferimento:
1. Attinenza dei titoli accademici, post accademici, culturali e certificazioni specifiche;
2. Esperienze specifiche coerenti con le attività
previste dall’incarico e con gli obiettivi
progettuali;
3. Esperienze pregresse nell’ambito della stessa
istituzione;
4. Esperienze pregresse presso organismi finalizzate alle azioni proposte;
5. Ogni altro titolo documentabile coerente con
l’incarico richiesto.
Nei corsi di lingua straniera avranno precedenza i
Docenti madrelingua con esperienze di
insegnamento rivolto anche agli adulti preferibilmente in scuole/enti qualificati nell’insegnamento delle lingue straniere.

Potrà essere presentata istanza, pena esclusione, per una sola tipologia di incarico relativamente ad ogni singola “azione” del Piano Integrato.
I dipendenti di amministrazioni pubbliche, interessati alla selezione, dovranno essere formalmente
autorizzati dal rispettivo Dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio
della autorizzazione medesima.
NOTE GENERALI:
- I moduli formativi saranno svolti presso le sedi
scolastiche appartenenti a questo circolo
didattico, in orario pomeridiano;
- Tutte le attività relative all’azione B 4 ed F 1
saranno svolte, presumibilmente nel periodo
Febbraio – Giugno 2009;
- Gli aspiranti interessati all’incarico dovranno
essere cittadini dell’U.E.;
- Il compenso orario per la docenza e il tutoraggio
non potrà superare il tetto massimo
previsto dal Piano Integrato;
- Il compenso per l’attività di Referente per la valutazione qualitativa interna ed esterna e di
Facilitatore del Piano Integrato degli interventi
sarà quello previsto nel medesimo Piano;
- Il compenso per la prestazione effettuata verrà
liquidato successivamente all’effettiva
erogazione del finanziamento da parte del M.P.I.,
pertanto nessuna richiesta economica
potrà essere avanzata all’Istituzione scolastica in
mancanza della specifica disponibilità di
risorse finanziarie.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni ministerialiindicate nelle “ Linee Guida di attuazione dei
Piani Integrati di intervento”.
Affisso all’albo in data 16/01/09
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Marin

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana

TAVOLA 6

DEPLIANT DUE ANTE FORMATO 10,5X21

Depliant per convegno
Nome file base:
- basedepliantalta.pdf
- basedepliantbassa.pdf
- gabbiadase.pdf
- texturealta.jpg
- texturebassa.jpg
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L’appalto come modalità
di affidamento delle attività
formative nel Programma
Operativo Regionale
FSE 2007-2013

Posizione e spazio per logo
organismo intermedio
spazio utile
1,8x1,8 cm
Posizione e spazio per logo
ente beneficiario
spazio utile
1,8x1,8 cm

30 gennaio 2009
I materiali relativi alla procedura-tipo di
appalto saranno scaricabili
dal 23/01/2009 sul sito
della Regione Toscana all’indirizzo:
www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/ind
ex.htm
oppure sotto la sezione
Materiali all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/regione/
export/RT/sitoRT/MenuPrincipale/sezi
oni/lavoro_formazione/formazione/ind
ex.html

Auditorium
Palazzo Congressi
piazza Adua, Firenze

PROGRAMMA

Note
In questo caso, in mancanza
di immagini di rilievo, è stata usato
il logo FSE come texture
nella copertina.
Il titolo allineato a sinistra rientrato
in una fascetta
(Rosso: magenta 100%, Giallo 100%).
Le font usate per i titoli:
Font: B Franklin Gothic
corpo 14 pt
colore: bianco
Testi per luoghi evento
Font: B Franklin Gothic
corpo 12 pt
colore: grigio (60% nero) e rosso
(magenta 100%, Giallo 100%)
Il testo interno a un unica colonna
ha come font:
Franklin Gothic
corpo 8,6 pt
colore: nero

Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-10 prevede che, a fianco dell’ormai consolidata procedura di
assegnazione di finanziamenti fondata sull’adozione di
avvisi per “chiamata di progetti”, la Regione attivi la
procedura di appalto quale modalità di assegnazione
di fondi pubblici per la realizzazione di interventi, ritenendo questa modalità la migliore per il perseguimento del fabbisogno formativo che scaturirà dai meccanismi di concertazione territoriale.
Con decreto n. 5128 del 5 novembre 2008 sono stati
approvati i modelli operativi relativi alla procedura-tipo
di appalto per l’affidamento di servizi di formazione
che tutti gli Organismi Intermedi del POR FSE 2007-13
sono tenuti ad adottare con i necessari adattamenti.
Il seminario rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto rivolta al sistema regionale toscano
su questi temi e intende estendere anche agli
Organismi formativi ed agli altri soggetti interessati,
chiamati all’attuazione degli interventi cofinanziati, le
riflessioni maturate e l’approccio utilizzato dalla
Regione e dagli Organismi Intermedi nel percorso –
avviato da alcuni mesi – di adozione dell’appalto come
modalità di affidamento di attività formative nel POR
FSE.
Oltre alle illustrazione dettagliata dei contenuti della
proceduta-tipo di appalto il seminario costituirà l’occasione per presentare l’iniziativa regionale tesa a
realizzare una procedura di appalto simulata che consentirà agli Organismi formativi di testare le nuove
procedure prima che le stesse siano pienamente adottate dagli Organismi Intermedi.

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei lavori
Presiede e coordina
Giacomo Gambino
Dirigente Area di Coordinamento
Orientamento, Istruzione, Formazione
e lavoro della Regione Toscana
Interventi di apertura
Gianfranco Simoncini
Assessore all’Istruzione, alla Formazione
e al Lavoro della Regione Toscana
Vittoria Cardilli
Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri *

10.00

La procedura-tipo per l’appalto
delle attività formative
Luca Santoni
Settore FSE e Sistema della formazione
e dell’orientamento della Regione Toscana

10.45

I contenuti dell’offerta tecnica
Luciano Falchini
Autorità di Gestione POR FSE

11.15

Approccio partecipato alla introduzione
dell’appalto nel sistema regionale
di offerta formativa
I percorsi di apprendimento cooperativo
sviluppati dal Formez sul territorio regionale
Anna Gammaldi Formez
Sistemi Formativi per lo Sviluppo
Organizzativo
Presentazione del percorso
di simulazione della procedura
di appalto
Riccardo Petrella
Settore FSE e Sistema della formazione
e dell’orientamento della Regione Toscana

12.00

Dibattito

13.00

Conclusioni

* (in attesa di conferma)

TAVOLA 7

MANIFESTO GENERALE 70X100

Manifesto
POR FSE

Nome file base:
- basemanifestoalta.pdf
- basemanifestobassa.pdf

2007- 2013
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Posizione e spazio
per logo organismo
intermedio
spazio utile
6X6 cm
Posizione e spazio
per logo ente
beneficiario
spazio utile
6X6 cm

FSE Investiamo nel vostro futuro

Note
È possibile usare la base come
da campione e utilizzare
per le proprie attività editoriali
lo spazio indicato

La Toscana ha bisogno dei talenti e delle competenze delle donne.
Una nuova stagione dello sviluppo della nostra
regione può avvenire soltanto se cresce ulteriormente l’occupazione femminile.
Per venire incontro alle esigenze delle donne
lavoratrici, la Regione Toscana ha messo in campo
numerosi strumenti. Possono contare sul sistema
dei servizi per la prima infanzia che risponde
sempre più alle esigenze di vita e di lavoro dei
genitori; possono attivare i voucher di conciliazione:
sorta di “buoni” che le donne possono utilizzare
per acquistare servizi di cura e di assistenza
familiare mentre loro si dedicano alla formazione

FSE Investiamo nel vostro futuro

e qualificazione professionale. Ma anche i voucher
per le studentesse che si vogliono iscrivere a corsi
di laurea di primo livello in chimica, chimica applicata, fisica, ottica, matematica, statistica ed ingegneria. Infine, un aiuto concreto alle aziende
che assumono a tempo indeterminato, part-time
o full-time, donne disoccupate o inoccupate che
abbiano già compiuto 35 anni.
Per informazioni:
Assessorato all'istruzione, formazione e lavoro
della Regione Toscana
Piazza della Libertà, 16 - Firenze
www.rete.toscana.it/sett/lavoro/IFL/index_ifl.htm

misure spazio utile
60x80cm

TAVOLA 8

COPERTINA PUBBLICAZIONI

Copertina

POR FSE

Posizione e spazio per logo
organismo intermedio
spazio utile
3x3 cm

2007- 2013
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Regione Toscana

Il Fondo Sociale Europeo
sostiene l’adattabilità
dei lavoratori

Note
Nel caso di pubblicazioni i tre loghi obbligatori
possono essere collocati sulla copertina
o nel retrocopertina. Occorre riportare la frase
"La presente pubblicazione è stata realizzata
con il contributo del POR FSE 2007-13
della Regione Toscana”, preferibilmente
nel retrocopertina purchè risulti leggibile.

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana

Posizione e spazio per logo
ente beneficiario
spazio utile
3x3 cm

PUBBLICITÀ DINAMICA

Pubblicità su autobus

loghi da inserire
misure da stablire
al momento

TAVOLA 9

