REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SETTORE PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Responsabile di settore: MONTOMOLI MARIA CHIARA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4561 del 21-06-2016

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 3355 - Data adozione: 12/03/2018
Oggetto: Decreto 1895/2018 “POR FSE 2014-2020 ASSE C ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
Approvazione avviso pubblico per la concessione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico
Professionali” - RETTIFICHE allegato A

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.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/03/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MONTOMOLI
MARIA CHIARA
Data: 12/03/2018 16:17:35 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2018AD004067

IL DIRIGENTE
Visto il decreto n. 1895/2018 “POR FSE 2014-2020 ASSE C ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
Approvazione avviso pubblico per la concessione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico
Professionali” che ha come beneficiari i Poli Tecnico Professionali della Toscana;
Preso atto che ad oggi non sono state presentate domande su tale avviso;
Considerata l’opportunità di ampliare i criteri di accesso alla formazione del partenariato modificando
l’art. 3, primo paragrafo, laddove riporta “Istituti tecnici e/o istituti professionali capofila di un Polo
Tecnico Professionale riconosciuto in Toscana ai sensi del DD 330/2015, con accordo di rete valido
al momento della presentazione della domanda, al cui interno sia presente una Fondazione ITS
come previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016”, che si
sostituisce come segue:
“Istituti tecnici e/o istituti professionali capofila di un Polo Tecnico Professionale riconosciuto in
Toscana ai sensi del DD 330/2015, con accordo di rete valido al momento della stipula della
convenzione per la realizzazione delle attività del progetto approvato, al cui interno sia presente una
Fondazione ITS come previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016.
L’accordo di rete si intende valido se rinnovato con le stesse modalità con cui è stato redatto l’atto
originario di costituzione del Polo Tecnico Professionale, che ai sensi della normativa MIUR (allegato
C del Decreto 7 febbraio 2013) è costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata”;
Ritenuto necessario modificare con la medesima espressione sopra indicata anche l’art. 2 alla lettera
f), in quanto eguale nei contenuti all’art. 3, primo paragrafo;
Considerato opportuno, in conseguenza della predetta modifica, prorogare i termini di scadenza per
la presentazione delle domande, così come indicati all’art. 5 che prevede “entro e non oltre le ore
13.00 del 15 Marzo 2018”, sostituendo tale requisito con il seguente:
“entro e non oltre le ore 13.00 del 30 Marzo 2018”;
Dato atto, infine, che le suddette modifiche al citato avviso non comportano aggravi al bilancio
regionale né modifiche agli impegni e prenotazioni già assunte con DD 1895/2018
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica all’art. 3, primo paragrafo,
laddove riporta “Istituti tecnici e/o istituti professionali capofila di un Polo Tecnico Professionale
riconosciuto in Toscana ai sensi del DD 330/2015, con accordo di rete valido al momento della
presentazione della domanda, al cui interno sia presente una Fondazione ITS come previsto dall’art.
9 del decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016”, che si sostituisce come segue:
“Istituti tecnici e/o istituti professionali capofila di un Polo Tecnico Professionale riconosciuto in
Toscana ai sensi del DD 330/2015, con accordo di rete valido al momento della stipula della
convenzione per la realizzazione delle attività del progetto approvato, al cui interno sia presente una
Fondazione ITS come previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale n. 713 del 16 settembre 2016”.
L’accordo di rete si intende valido se rinnovato con le stesse modalità con cui è stato redatto l’atto
originario di costituzione del Polo Tecnico Professionale, che ai sensi della normativa MIUR (allegato
C del Decreto 7 febbraio 2013) è costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata ;
2) di approvare negli stessi termini la conseguente modifica dell’art. 2, lettera f), in quanto eguale nei
contenuti all’art. 3, primo paragrafo;
3) di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande, così come indicati all’art. 5
che prevede “entro e non oltre le ore 13.00 del 15 Marzo 2018”, sostituendo tale requisito con il
seguente:
“entro e non oltre le ore 13.00 del 30 Marzo 2018”;
4) di dare atto che tale decreto non comporta aggravi al bilancio regionale né modifiche agli impegni
e prenotazioni già assunte con DD 1895/2018;

5) di dare mandato al Dirigente competente di trasmettere immediata comunicazione di tale atto ai
venticinque beneficiari del citato avviso, i Poli Tecnico Professionali toscani.

Il Dirigente
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