Regione Toscana – Settore FSE Sistema della Formazione e dell’Orientamento
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
INSERIMENTO NEL DATABASE REGIONALE DEGLI OPERATORI DEL
SISTEMA FORMATIVO TOSCANO.

Premessa

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- della legge regionale 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue modifiche;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/02 approvato con decreto 47/R del Presidente della
Regione e sue modifiche;
- della delibera di Giunta Regionale n. 1197/2004 che approva gli “Indirizzi regionali per la
realizzazione di un database regionale degli operatori del sistema formativo toscano”;
- della deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/2006 che approva il “Piano di
indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32.

ART. 1
Oggetto dell’avviso
Oggetto del presente avviso è la costituzione del database regionale degli operatori della formazione
(d’ora in avanti “database regionale”) attraverso la presentazione da parte di singoli individui
operanti o intenzionati ad operare nel sistema formativo toscano della domanda finalizzata
all’inserimento del proprio curriculum professionale nel database regionale.
Il database regionale ha le seguenti finalità:
a) costituire uno strumento utile per l’incontro domanda-offerta di lavoro nell’ambito del mercato
del lavoro specificatamente connesso alle professionalità che operano nel sistema formativo
regionale, in particolare nell’ambito di strutture accreditate per i servizi formativi;
b) fornire un quadro informativo relativamente alle caratteristiche delle professionalità operanti o
e/o disponibili ad operare nel sistema formativo regionale;
c) costituire una base per la rilevazione dei fabbisogni di sviluppo ed aggiornamento delle
competenze degli operatori.
d) costruire – in una prospettiva a medio termine - uno strumento per la realizzazione di un
sistema di certificazione delle competenze degli operatori della formazione;
A tal fine il database raccoglie i dati curriculari e l’indicazione delle attività professionali
nell’ambito della formazione che ciascun soggetto interessato svolge e/o è disponibile a svolgere,
così come dichiarate dai soggetti stessi sotto la loro personale responsabilità, secondo le forme
previste dalla normativa. .
Il database regionale, pertanto, non prevede quindi in questa fase la realizzazione di valutazioni di
parte terza rispetto alle competenze possedute dai soggetti in esso registrati.
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ART. 2
Termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire alla Regione Toscana a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURT del presente avviso, senza scadenza per la presentazione. Le specifiche
modalità di presentazione della richiesta di candidatura sono puntualmente indicate nel successivo
articolo 4.

ART. 3
Destinatari dell’avviso e requisiti richiesti
Possono presentare domanda sul presente avviso le persone fisiche che possiedono i requisiti di
seguito indicati:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.), purché con
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;
3. età non inferiore a 18 anni;
4. assenza di procedimenti penali in corso;
5. non conoscenza di sottoposizione a procedimenti penali;
6. assenza di procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione;
7. assenza di procedimenti giudiziari fra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR
14.l1.2002 n. 313;
8. assenza condanne penali.
Devono altresì avere operato/operare o intendere operare nel sistema formativo toscano.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di inserimento nel
database regionale.

ART. 4
Modalità di presentazione delle richieste di candidatura
Le richieste di inserimento nel database operatori dovranno essere redatte, a pena di esclusione,
utilizzando lo specifico format di domanda ed il relativo formulario disponibili all’indirizzo web
www.regione.toscana.it/lavoroeformazione/formazione/index.html (entrare nella sezione “Cosa
fare per”).
La compilazione e la trasmissione del formulario deve avvenire per via telematica. Con
l’espressione “invio telematico” si intende la procedura telematica che permette il passaggio del
formulario allo stato “chiuso”.
Copia cartacea del format di domanda (allegato B al presente avviso) dovrà essere stampata e
sottoscritta dal soggetto interessato e trasmessa in plico chiuso a mezzo posta o consegnata a mano
nei giorni da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00 alla Regione Toscana, Settore Formazione, Via
Pico della Mirandola, 24 – 50132 Firenze. Il plico deve recare la scritta “Avviso per l’inserimento
nel database operatori della Formazione” e contenere una sola domanda.
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La domanda ed il formulario dovranno pervenire nelle modalità indicate, rispettivamente la
domanda in forma cartacea ed il formulario per via telematica, pena la non ammissibilità della
richiesta di candidatura.
Il plico contenente la domanda cartacea dovrà essere spedito/consegnato al massimo entro 10
giorni lavorativi dalla trasmissione on line del formulario. Per la verifica del rispetto dei termini del
plico inviato per posta fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale.
Le richieste trasmesse con modalità diverse da quanto sopra indicato non saranno ammissibili.
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5
Contenuti della richiesta di candidatura
La richiesta di candidatura sul presente avviso contiene:
I)
– domanda del candidato (secondo il format di domanda di cui all’art. 4) per
l’inserimento del proprio curriculum nel database regionale degli operatori del sistema
formativo toscano, con dichiarazione di possesso, sotto la propria responsabilità, dei
requisiti indicati nell’articolo 3 dell’avviso e di autenticità e documentabilità di tutte le
dichiarazioni rese nella domanda e nel formulario in merito a dati anagrafici e requisiti
posseduti.
II)
– formulario contenente i dati curriculari del soggetto richiedente articolati in:
•
dati anagrafici,
•
attività professionali che il soggetto si dichiara disponibile a svolgere nell’ambito dei
servizi formativi,
•
titoli di istruzione e di formazione,
•
altre esperienze formative
•
esperienze professionali attinenti le attività per le quali il soggetto dà la propria
disponibilità.
Il formulario è pertanto articolato in sei sezioni:
1. Dati generali: consente di specificare i dati personali dell’operatore ed il livello di
riservatezza che egli attribuisce ai propri dati personali, nel rispetto della normativa vigente
in materia.
2. Profilo di candidatura: consente di elencare i nuclei di attività per lo svolgimento delle quali
l’operatore propone la propria disponibilità. Ciascun operatore può candidarsi per un
massimo di 3 nuclei di attività tra :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMMINISTRAZIONE-RENDICONTAZIONE
ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI
CONTROLLO DELLA QUALITÀ E/O CONTROLLI /SERVIZI INERENTI ALTRE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
COORDINAMENTO DIDATTICO
DOCENZA
MANAGEMENT ORGANIZZATIVO DI STRUTTURA FORMATIVA
MANAGEMENT ECONOMICO-AMMINISTRATIVO DI STRUTTURA FORMATIVA
MARKETING DI STRUTTURA FORMATIVA
ORIENTAMENTO
PROGETTAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA
PROGETTAZIONE FAD
SUPPORTO DIDATTICO A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
SUPPORTO ALL ’APPRENDIMENTO (TUTORAGGIO, COACHING , MENTORING , …)
SUPPORTO ALLA DIDATTICA IN LABORATORIO (INFORMATICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO )
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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3. Istruzione e formazione: consente di indicare i titoli di istruzione e di formazione conseguiti
dall’operatore.
4. Altre esperienze formative: consente di indicare le ulteriori esperienze di formazione e
aggiornamento realizzate dall’operatore e/o in corso di realizzazione, attinenti i nuclei di
attività indicate nel Profilo di candidatura.
5. Esperienze lavorative: consente di indicare le esperienze di lavoro realizzate dall’operatore
e/o in corso di realizzazione, attinenti i nuclei di attività indicati nel Profilo di candidatura.
6. Storico dossier: consente di registrare e mantenere traccia dei vari aggiornamenti effettuati
dal soggetti rispetto ai dati del proprio dossier .
Per la indicazioni di compilazione e di trasmissione telematica del formulario si rimanda alla Guida
per
l’inserimento
dati
scaricabile
all’indirizzo:
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/dboperatori.htm.
Nella domanda di cui al punto I), il soggetto richiedente deve comunicare in modo esatto il suo
indirizzo e recapito; eventuali cambiamenti di indirizzo e/o recapito rispetto a quelli indicati nella
domanda devono essere comunicati tempestivamente mediante lettera raccomandata indirizzata al
Settore regionale indicato all’art. 4.
In calce alla domanda di cui al punto I) il soggetto deve apporre la propria firma.
Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di
identità valido del sottoscrittore, chiaro e leggibile (fronte e retro).
Sulla domanda deve inoltre essere apposta marca da bollo di euro 14,62.
L’omissione della firma, a sottoscrizione della domanda di inserimento, non può essere sanata e
comporta la non ammissibilità della richiesta. Comporta altresì inammissibilità della richiesta
l’assenza della copia del documento di identità del candidato.
Le dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00.

ART. 6
Verifica di ammissibilità delle richieste di candidatura

Le richieste di inserimento nel database regionale degli operatori della formazione sono ritenute
ammissibili previa verifica di:
- possesso dei requisiti puntualmente indicati nell’articolo 3 dell’avviso;
- utilizzo dei format di domanda e formulario di cui al presente avviso;
- completezza delle informazioni;
- sottoscrizione della domanda e presenza della copia del documento identità così come indicato
nell’articolo 5 dell’avviso;
- rispetto delle modalità di presentazione della domanda cartacea e del formulario telematico così
come specificato nell’articolo 4.
- rispetto dei termini per la presentazione della richiesta secondo quanto previsto negli articoli 2 e
4 dell’avviso.
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La verifica di ammissibilità delle richieste di candidatura viene eseguita a cura del Settore regionale
competente, mediante il supporto di un soggetto esterno individuato tramite procedura ad evidenza
pubblica.

ART. 7
Costituzione dell’elenco degli operatori del sistema formativo toscano
Espletata la verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo 6, il Settore FSE Sistema della
Formazione dell’Orientamento approva a cadenza almeno semestrale l’elenco degli operatori le cui
domande sono state valutate ammissibili.
Si fa presente come il DB regionale degli operatori della formazione rappresenti essenzialmente uno
strumento di trasparenza del panorama delle professionalità che operano e/o intendono operare nel
sistema della formazione toscano. Esso non fornisce, però, alcun giudizio di merito sulla “qualità”
degli operatori iscritti in quanto non vengono espletate valutazioni rispetto ai contenuti delle
competenze possedute. Tale valutazione è demandata agli Organismi formativi che si avvarranno
del database operatori quale strumento utile per l’incontro domanda-offerta di lavoro.
Il decreto di approvazione dell’elenco dei candidati ammissibili e dell’elenco dei candidati non
ammissibili è pubblicato sul B.U.R.T.
La pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto che approva l’elenco dei candidati risultati
ammissibili e non ammissibili sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale a tutti
gli interessati prevista dalla L. 241/90 nonché dalla legge regionale 20.01.1995, n. 9.
Dalla data di pubblicazione sul BURT decorrono i tempi per eventuali impugnative, scaduti i quali
la Regione, in caso di candidature non ammissibili, provvede a rendere non consultabili i relativi
dossier inseriti nel database regionale.

ART. 8
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
L’Amministrazione regionale effettua il controllo a campione (almeno il 5%) sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, in fase di presentazione della richiesta e nelle successive fasi di aggiornamento,
dagli operatori iscritti nell’elenco regionale. Gli interessati sono tenuti a fornire a tal fine
all’Amministrazione la documentazione richiesta.
L’Amministrazione effettuerà altresì delle verifiche rispetto all’aggiornamento dei dati inseriti dagli
operatori. Gli operatori iscritti nel database regionale sono infatti tenuti ad aggiornare i dati inseriti
nel proprio dossier collegandosi direttamente all’apposita area riservata all’indirizzo
http://web.rete.toscana.it/CatalogoOperatori. Nei casi in cui l’Amministrazione accerti negligenza
e/o omissione nell’aggiornamento dei dati da parte degli operatori iscritti nel database, la stessa
procederà d’ufficio all’eliminazione dei relativi dossier non aggiornati.

ART. 9
Informazioni sull’avviso
Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it).
Il presente avviso è altresì disponibile presso l’Ufficio Relazione col Pubblico della Regione
Toscana (Firenze, Via di Novoli, 26), aperto il lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore
18.00 e il martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
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Informazioni possono essere richieste presso il Settore Formazione:
e-mail: operatori-sisfor@regione.toscana.it
Tatiana Laganà (tel. 055/4382312), Paolo Casadei (055/4382328), Sabina Violi (055/4382002).

ART. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è
il Settore FSE Sistema della Formazione e dell’Orientamento (Dirigente responsabile Luciano
Falchini).
Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
I dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso regionale e dalla L.R. 32
del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni, il loro utilizzo infatti ha come finalità la gestione di tutta
la procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell’elenco degli operatori della formazione in
Toscana, secondo quanto previsto dal regolamento emanato con D.P.G.R. 8.8.2003 n. 47/R e successive
modificazioni e dalla DGR n. 1197/04.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il loro trattamento sarà effettuato con modalità manuale e
informatizzata.
Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta regionale.
Il responsabile regionale del trattamento è il dirigente responsabile del Settore “FSE e Sistema della
Formazione e dell’Orientamento” (tel. 055/4382357; e-mail: settorefse@regione.toscana.it).
Con decreto dirigenziale n. 5061 del 19/10/2007 la Società SCI sas di Albano Laziale (RM) in qualità di
capofila dell’ATI Saforet, aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione e la gestione del DB regionale
Operatori della Formazione, posta in Piazza M. D’Azeglio 38 - Firenze (tel. 055/2343479 e-mail:
info@saforet.it), è stata nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali per le fasi di
competenza ad essa assegnate dal titolare.
Il personale operante nell’ambito del Settore “FSE e Sistema della Formazione e dell’Orientamento”, nonché
il personale individuato dalla Società SCI sas capofila dell’ATI Saforet, è autorizzato a trattare i dati in
quanto espressamente incaricato.
Ai candidati competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, che potranno essere esercitati presso il
titolare o i responsabili del trattamento.

ALLEGATI:
Allegato B: format di domanda di inserimento nel Database regionale degli operatori del sistema
formativo toscano
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