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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 deliberazione della Giunta regionale del 23.2.2016 n. 106, che approva gli Indirizzi
sulla formazione professionale riconosciuta;
Visto il Decreto n. 1410 del 31/03/2016 con il quale è stato approvato l’Avviso per l’attività
riconosciuta – ambiti territoriali Lucca, Massa Carrara, Pistoia;
Considerato che la scadenza del 30 aprile 2016 coincideva con un giorno festivo, e che pertanto si considerano presentate nei termini anche le domande arrivate entro il primo giorno successivo non festivo e quindi entro il 2 maggio 2016;
Visto il Decreto n. 6855 del 29/07/2016 con il quale è stata approvata l’istruttoria di ammissibilità e verifica tecnica dei progetti pervenuti sull’Avviso per l’attività riconosciuta – ambiti territoriali Lucca, Massa Carrara, Pistoia – alla scadenza del 30/4/2016;
Visto il Decreto n. 7706 del 12/08/2016 con il quale è stata approvata la Ia istruttoria suppletiva di ammissibilità e verifica tecnica dei progetti pervenuti sull’Avviso per l’attività riconosciuta – ambiti territoriali Lucca, Massa Carrara, Pistoia – alla scadenza del 30/4/2016;
Considerato che le Agenzie Formative sotto indicate, a seguito della pubblicazione degli
esiti dell’istruttoria approvati con il citato Decreto n. 6855/2016, hanno segnalato l’assenza,
tra i progetti elencati, dei progetti inviati dalle medesime tramite pec entro la scadenza del
02/5/2016 (totale 34 progetti):
•

IC Studio Srl di Calenzano (FI) n. 17 progetti

•

Etruscaform srl di Carrara (MS) n. 11 progetti

•

Pragma Service di Agliana (PT) n. 5 progetti

•

Dream Italia Scaf di Pratovecchio (AR) n. 1 progetto

Verificato, a seguito delle segnalazioni sopra citate, che le pec inviate dalle Agenzie Formative sono state ricevute dal sistema regionale di protocollo entro la scadenza del 2/5/2016,
ma per un problema tecnico del sistema stesso, sono state protocollate in data successiva e
quindi assegnate al Settore dopo l'adozione del decreto n. 6855/2016 e successivo n.
7706/2016, come di seguito indicato:
•

pec IC Studio Srl di Calenzano (FI) protocollo 347614 del 31/8/2016

•

Etruscaform srl di Carrara (MS) protocollo 353730 del 06/9/2016

•

Pragma Service di Agliana (PT) protocollo 353743 del 06/9/2016

•

Dream Italia Scaf di Pratovecchio (AR) protocollo 353737 del 06/9/2016

Preso atto pertanto che tutte le domande sono da ritenersi arrivate nei termini e devono essere ammesse alla fase di ammissibilità e verifica tecnica suppletiva;
Visto il Decreto n. 3444 del 26/05/2016, con il quale è stato nominato il nucleo di verifica
dei progetti presentati per l'Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta;
Visti gli esiti dell'ulteriore istruttoria suppletiva di ammissibilità e verifica tecnica svolta
dal nucleo di verifica relativamente alle citate domande, come da verbale del 23/09/2016
agli atti dell’ufficio;
Considerato inoltre che con il citato decreto 6855/2016, per mero errore materiale, è stato
approvato il riconoscimento - per l'ambito territoriale di Pistoia - del percorso
“Formazione obbligatoria per l'addetto all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari
tossici, molto tossici e nocivi” presentato dall'Agenzia Formativa Studio Promozione di
Mariarosaria Stromillo Srl unipersonale che, in realtà, non è più attivabile a seguito di
aggiornamenti normativi - come risulta dal repertorio regionale dei profili professionali - e
pertanto non riconoscibile;
Valutata quindi la necessità di annullare parzialmente il decreto 6855/2016 per la parte
relativa al riconoscimento del percorso “Formazione obbligatoria per l'addetto all'acquisto
e all'impiego dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi”;
Considerato che, per le motivazioni sopra richiamate, non è stato possibile approvare
l'istruttoria di ammissibilità e verifica dei progetti pervenuti alla scadenza del 30/04/2016
con un unico atto, si rende opportuno riepilogare in un unico elenco tutti i corsi
“riconosciuti” e quelli “non riconosciuti” alla scadenza suddetta, al fine di rendere l'offerta
formativa riconosciuta degli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia
maggiormente identificabile e fruibile da parte dell'utenza;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, gli esiti della verifica di ammissibilità e dell’istruttoria tecnica suppletiva relativa alle domande di riconoscimento delle
attività formative che risultano dal verbale del Nucleo di verifica, conservato agli
atti del Settore;
2. di riconoscere e autorizzare le singole attività formative riportate nell'allegato 1
“Progetti riconosciuti” parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di non riconoscere le singole attività formative riportate nell'allegato 2 “Progetti
NON riconosciuti” parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di annullare parzialmente il decreto 6855/2016 nella parte relativa al riconoscimento
del percorso “Formazione obbligatoria per l'addetto all'acquisto e all'impiego dei
prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi” presentato dall'Agenzia Formati-

va Studio Promozione di Mariarosaria Stromillo Srl unipersonale che, in realtà, risulta non più attivabile seguito di aggiornamenti normativi, confermando il decreto
6855/2016 in ogni sua restante parte;
5. di allegare al presente atto il riepilogo completo e coordinato relativo alle richieste
di riconoscimento per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia presentati alla scadenza del 30/04/2016 di cui all'avviso in oggetto (DDRT n. 1410/2016),
come risulta dalle istruttorie di ammissibilità e verifica tecnica svolte, così come riportato nell'allegato 3 “Elenco riepilogativo progetti riconosciuti al 30/04/2016” con
indicati i decreti di riconoscimento di ciascun progetto e nell'allegato 4 “Elenco riepilogativo progetti NON riconosciuti al 30/04/2016”, parti integranti e sostanziali al
presente provvedimento;
6. di trasmettere gli esiti del presente atto tramite pec alle Agenzie Formative interessate.
Il Dirigente

Allegati n. 4

1

Progetti riconosciuti
a61dd921a64f72b96e0bf4899562366e092f617ece761d3eb4e15ca7e0b3a603

2

Progetti NON riconosciuti
f25c01f92bfc07350443e98cdf52a3234bd475907269a5177d5d9c4c8b0de334

3

Elenco riepilogativo progetti riconosciuti scad 30/04/2016
a35356516517227dc50831f67250cafd3bf82b20e630923f432eba740c4c89be

4

Elenco riepilogativo progetti NON riconosciuti scad 30/04/2016
a586d0f02ead6019da0555ceafca723120e618cd9353d183bfba3632d93ef6de
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