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Linee di sviluppo PTP

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto “Istituzione di un
Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di Poli Tecnico
Professionali”;
Preso atto che i Poli Tecnico Professionali sono rientrati tra le priorità del Programma di governo di
cui alla risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 30 giugno 2015 nella sezione “5.2 Sviluppo,
formazione, lavoro”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 22 marzo 2016 avente ad oggetto
“Approvazione della programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e dei Poli Tecnico Professionali” (PTP);
Considerato che i Poli Tecnico Professionali sono uno strumento privilegiato per l’attuazione delle
politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale, in primis per contrastare la
dispersione scolastica, per la logica di rete che ne è alla base e favorisce il dialogo tra gli attori della
scuola, degli enti di formazione e delle imprese che ne sono parte;
Ritenuto pertanto opportuno promuovere il rafforzamento dei Poli Tecnico Professionali,
proseguendo il confronto interistituzionale avviato con la ricordata DGR 420/2014 che coordina, in
una logica di condivisione degli obiettivi e delle strategie attuative, la Regione e gli Enti locali
coinvolti, le istituzioni scolastiche autonome e le istituzioni formative, le filiere produttive, le
professioni e i centri di ricerca;
Valutata l’opportunità di concentrare le attività dei Poli Tecnico Professionali su specifiche linee di
sviluppo individuate nel quadro delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione e in
coerenza con quanto disposto dalla citata DGR 215/2016, dando continuità, ove opportuno, alle
azioni sperimentali già promosse con la DGR 420/2014;
Visto lo strumento di supporto all’attuazione delle azioni sperimentali previste a beneficio dei Poli
Tecnico Professionali promosso dalla DGR 420/2014 attraverso l’istituzione di un Gruppo di
pilotaggio regionale;
Ritenuto opportuno, ai fini di consentire un’adeguata regia all’attuazione delle predette linee di
sviluppo dei PTP, confermare per il triennio 2016-2018 il Gruppo di pilotaggio quale strumento di
supporto ai Poli;
Ritenuto necessario, viste le modifiche intervenute nell’organizzazione interna regionale per effetto
della L.R. 3 marzo 2015 n. 22 sul “Riordino funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,
n. 56”, che il Gruppo di pilotaggio, coordinato dal Responsabile del Settore “Programmazione
Formazione strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, sia composto da personale dei
seguenti Settori:
• “Educazione e Istruzione”,
• “Programmazione Formazione strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”,
• “Sistema regionale della formazione. Programmazione IeFP, apprendistato e tirocini”,
nonché da soggetti individuati dai seguenti enti:
• USRT,
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• INDIRE,
• IRPET.
e che alle riunioni del Gruppo di pilotaggio potranno di volta in volta essere invitati esperti,
anche interni, su materie che richiedano un approfondimento tematico specifico;
Ritenuto opportuno che il Gruppo di pilotaggio svolga prevalentemente compiti di:
- promozione e coordinamento delle linee di sviluppo di cui all’allegato A del presente
provvedimento,
- monitoraggio dei PTP sotto il profilo dell’attuazione delle linee di sviluppo ,
- progettazione e attuazione di strumenti e metodologie di valutazione delle attività dei Poli
Tecnico Professionali, anche con il supporto di soggetti terzi,
- esame delle criticità emerse e formulazione di proposte per il loro superamento in coerenza
con le indicazioni politico – programmatiche regionali;
Ritenuto opportuno che i predetti Poli Tecnico Professionali possano consolidare le proprie attività
secondo le seguenti linee di sviluppo, così come previsto nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, le quali si concentrano nello specifico sui seguenti ambiti di
azione:
- didattica laboratoriale innovativa,
- rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro,
- orientamento e ri-orientamento,
- sperimentazione nazionale del modello duale in percorsi di Istruzione e formazione
professionale (IeFP) ;
- rafforzamento del sistema di governance;
- monitoraggio delle attività;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 12 maggio 2016;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

di confermare il Gruppo di pilotaggio istituito dalla DGR 420/2014 quale supporto specifico
all’attuazione delle linee di sviluppo dei Poli Tecnico Professionali per il triennio 2016-2018;

2.

che il Gruppo di pilotaggio, coordinato dal Responsabile del Settore “Programmazione
Formazione strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”, sia composto da
personale dei seguenti Settori:
• “Educazione e Istruzione”,
• “Programmazione Formazione strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”,
• “Sistema regionale della formazione. Programmazione IeFP, apprendistato e tirocini”,
nonché da soggetti individuati dai seguenti enti:
• USRT,
• INDIRE,
• IRPET.
e che alle riunioni del Gruppo di pilotaggio potranno di volta in volta essere invitati esperti,
anche interni, su materie che richiedano un approfondimento tematico specifico;

3. che il Gruppo di pilotaggio ha prevalentemente compiti di:
• promozione e coordinamento delle linee di sviluppo di cui all’allegato A del presente
provvedimento,
• monitoraggio dei PTP sotto il profilo dell’attuazione delle linee di sviluppo ,
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•
•

progettazione e attuazione di strumenti e metodologie di valutazione delle attività dei Poli
Tecnico Professionali, anche con il supporto di soggetti terzi,
esame delle criticità emerse e formulazione di proposte per il loro superamento in
coerenza con le indicazioni politico – programmatiche regionali;

4.

di approvare le linee di sviluppo per i Poli Tecnico Professionali contenute l’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente documento;

5.

di demandare al responsabile del Settore “Formazione strategica e Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore” l’elaborazione degli atti necessari al funzionamento del Gruppo di
pilotaggio, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente atto;

6.

che per il funzionamento del Gruppo di pilotaggio e per gli eventuali esperti esterni
partecipanti alle sedute di approfondimento tematico non si prevedono oneri a carico del
bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r.
23/2007.
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