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Strutture Interessate:
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Il Dirigente
Visto quanto disposto dall’art.2 della LR 1/09 ‘Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale’ che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 85 del 15/01/2010 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore Formazione e orientamento;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 47/R e successive modificazioni con il
quale si approva il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato ex L.R. 32/2002 approvato con delibera del Consiglio
regionale del 20 settembre 2006, n. 93;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1197 del 29/11/2004 con la quale sono state approvate le
“Disposizioni per la realizzazione di una Banca Dati regionale degli operatori della Formazione”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6108 del 10/12/2007 con il quale è stato approvato l’avviso
regionale per la presentazione della domanda di inserimento nel Database regionale degli operatori
del sistema formativo toscano;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1868 del 21/04/2008 con il quale è stata indetta la gara per
l’affidamento della gestione del servizio per l’accreditamento degli organismi di formazione,
l’ammissibilità delle domande relative all’inserimento nel DBOperatori e l’ammissibilità dei
percorsi formativi relativamente al Catalogo dell’Offerta Formativa;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4684 del 25/09/2008 con il quale la suddetta gara è stata
aggiudicata alla società SCI Servizi di consulenza imprenditoriale Sas di Domenico Ivano Tienforti;
Preso atto della modifica della denominazione della Società “SCI servizi di consulenza
imprenditoriale s.a.s di Domenico Ivano Tienforti e C”, avvenuta in data 18/12/2008 con atto
notarile repertorio n. 11960 raccolta n. 5484, in Società “SCI servizi di consulenza imprenditoriale
S.r.l.”;
Ritenuto opportuno approvare l’elenco degli operatori le cui domande sono state valutate
ammissibili (All. A);
Vista la L.R. 23/07;

DECRETA

di approvare, a seguito della verifica di ammissibilità effettuata da SCI Srl, l’elenco degli
operatori del sistema formativo toscano, le cui domande sono state valutate ammissibili (All.
A);

di considerare l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che la pubblicazione sul BURT del presente atto, sostituisce a tutti gli effetti la
comunicazione personale a tutti gli interessati;
di procedere con atti successivi ad approvare gli ulteriori elenchi degli operatori che si
iscriveranno nel Database;
di dare atto che l’Amministrazione regionale effettuerà il controllo a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori iscritti nell’elenco regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1, lettera c della
L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GIANNI BIAGI

