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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
sue modifiche;
Richiamata la decisione della giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 in materia di adozione di avvisi
pubblici per la concessione di benefici finanziari a terzi;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il Programma
operativo della Regione Toscana per il periodo 2014/20;
Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017 che prevede fra i propri indirizzi di legislatura la promozione dell’accesso di giovani laureati a
corsi di dottorato in rete, con particolare attenzione ad ambiti e settori strategici per lo sviluppo
regionale. Tale linea di intervento si inserisce anche nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;
Richiamata la nota di aggiornamento programmatico DEFR 2018 adottata dal consiglio regionale
con delibera n. 97 del 20 dicembre 2017;
Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto della decisione della Commissione europea
C(2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Tenuto conto del DM MIUR n. 40 del 2018 che adegua gli importi annuali delle borse di dottorato a
partire dal 1 gennaio 2018;
Richiamata la delibera della giunta n. 1298 del 27 novembre 2017 con la quale è stato adottato il
vigente Piano attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione
Toscana
Richiamata in particolare l’attività C2.1.3.A “Corsi post laurea organizzati in rete fra più Università
ed enti di ricerca anche in collaborazione e con il cofinanziamento di imprese”;
Richiamata la DGR 1343 del 2017 “Norme per la gestione degli interventi formativi finanziati con
il POR FSE”;
Vista la DGR n. 90 del 5 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elementi
essenziali dell’avviso POR FSE 2014/20 – Corsi di Dottorato realizzati in rete – Borse Pegaso anno
2018”;
Richiamato il DD 2409 del 15 febbraio 2018 con il quale è stato approvato l’avviso POR FSE
2014/20 – Corsi di Dottorato realizzati in rete – Borse Pegaso anno 2018;

Ricordato che il citato avviso prevede la scadenza per la presentazione dei progetti da parte delle
Università in data 6 aprile 2018;
Dato atto che negli stessi giorni risulta fissata dal MIUR anche la scadenza per la presentazione
delle domande di accreditamento dei corsi di dottorato da parte delle Università;
Rilevato che sono giunte al Settore segnalazioni circa la difficoltà di ottemperare
contemporaneamente alla scadenza della procedura di accreditamento MIUR dei corsi di dottorato
ed alla scadenza dell’avviso regionale per il finanziamento delle borse di dottorato Pegaso e che
l’acquisizione dell’accreditamento è requisito indispensabile per la realizzazione dei corsi di
dottorato;
Valutata quindi l’opportunità di concedere un maggior tempo per la presentazione delle domande
sull’avviso regionale, favorendo quindi la massima partecipazione dei soggetti interessati;
Tenuto altresì conto dei tempi necessari per l’uscita della graduatoria che devono rimanere tali da
consentire alle Università di adottare i propri bandi di partecipazione ai corsi di dottorato in tempi
congrui;
Ritenuto quindi di prorogare la scadenza dell’avviso di cui al DD 2409/18 per la presentazione dei
progetti Pegaso, determinando la nuova data di scadenza al 13 aprile 2018;
Ritenuto di conseguenza di prorogare anche la scadenza per l’adozione della graduatoria dal 6 al 13
giugno 2018 ;
Dato atto che ogni restante parte del DD 2409/18 e suoi allegati rimane confermata ed invariata;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;

DECRETA
-

-

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa la proroga della scadenza per la
presentazione delle domande sull’avviso regionale POR FSE 2014/20 - Corsi di Dottorato
realizzati in rete – Borse Pegaso anno 2018, modificando in tal senso l’allegato 1 articolo 2 del
DD 2409/18. La scadenza per la presentazione delle domande viene prorogata alla data del 13
aprile 2018;
di prorogare di conseguenza anche la scadenza per l’adozione della graduatoria dei progetti
presentati, modificando in tal senso l’allegato 1 articolo 14 del DD 2409/18. La nuova scadenza
per l’adozione della graduatoria è fissata al 13 giugno 2018;
di dare atto che ogni restante parte del DD 2409/18 e suoi allegati rimane confermata ed
invariata;
di dare atto che il presente decreto non comporta oneri sul bilancio regionale.
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