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Il DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro”, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art. 17, comma
2 che prevede che “l’offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun
finanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la DGR n. 106 del 23.2.2016 che approva gli “Indirizzi sulla formazione professionale
riconosciuta”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1416 del 1/04/2016 con il quale è stato approvato l’“Avviso
pubblico per attività riconosciuta (ex art 17, comma 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i.) per gli ambiti
territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Dato atto che entro la data di scadenza della presentazione delle domande per il riconoscimento dei
corsi, sono pervenute complessivamente al Settore gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato n. 70 domande contenenti n. 297 corsi;
Preso atto che con Decreto n. 3075 del 23/05/2016 è stata approvata la “Nomina del nucleo di
valutazione previsto dall’ Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex art 17, comma 2, L.R. n.
32/02 e s.m.i.) per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato per scadenza del 31 Luglio 2016;
Richiamato il Decreto n. 6901 del 29/07/2016 recante l’approvazione delle attività formative
riconosciute a valere sull’avviso pubblico per attività riconosciuta (ex art. 17 comma 2 l.r. 32 e
smi) per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato con il quale è stato stabilito:
- al punto 4, di richiedere chiarimenti e integrazioni tramite l'invio di prescrizioni per alcune attività
formative, così come indicato nell’Allegato 1 al medesimo decreto;
- al punto 5, di procedere con ulteriore atto al successivo riconoscimento e alla autorizzazione delle
singole attività formative per i corsi per i quali è stata richiesta la prescrizione, così come indicato
nell’Allegato 1 al medesimo decreto;
Considerato che nei termini assegnati sono pervenute le integrazioni e i chiarimenti richiesti e che il
Nucleo di valutazione, nominato con il citato decreto 3075/2016, ha valutato le domande di
riconoscimento;
Visti gli esiti della valutazione delle domande per le quali sono state richieste le prescrizioni, come
da verbale del nucleo di valutazione, agli atti del Settore;
DECRETA
1. di approvare gli esiti della valutazione di ammissibilità e dell'istruttoria tecnica delle domande di
riconoscimento presentate alla scadenza del citato Avviso pubblico per le quali il decreto 6901/2016
aveva stabilito di richiedere chiarimenti e integrazioni tramite l'invio di prescrizioni per alcune
attività formative;
2. di riconoscere e autorizzare le singole attività formative, come indicate nell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di non ammettere al riconoscimento le singole attività formative, come indicate nell’Allegato A)
per le motivazioni riportate a fianco di ciascuna indicate;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il Dirigente
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