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LA DIRIGENTE
Visto il decreto Dirigenziale 13770 del 31 agosto 2018, attuativo della DGR 797/2018, che
stabilisce, all’Allegato 1), modalità e criteri per la formazione della graduatoria per l’assegnazione
di risorse premiali agli istituti scolastici capofila dei Poli Tecnico Professionali (PTP) che
risulteranno tra i primi 12 in graduatoria;
Considerato che detto DD 13770/2018 stabilisce, al citato Allegato 1), che l’istruttoria di
ammissibilità viene eseguita a cura del Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (d’ora in avanti Settore) e che le domande ritenute
ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica da parte di un “nucleo di valutazione”
appositamente nominato;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18361 del 16 novembre 2018 con il quale viene nominato il nucleo
di valutazione sopra richiamato;
Dato atto che sono pervenute n. 12 domande, conservate agli atti del Settore;
Considerato che delle domande pervenute n. 2 non sono state giudicate ammissiibili per mancato
rispetto del termine di scadenza e n. 1 non è stata giudicata ammissibile per mancata trasmissione
degli elementi di valutazione;
Ritenuto opportuno approvare il verbale di ammissibilità del 22 novembre 2018 dal quale si evince
che n. 9 domande sono state giudicate ammissibili a valutazione tecnica;
Preso atto del verbale del nucleo di valutazione sopra citato, conservato agli atti, nel quale tra
l’altro si specifica che il Nucleo ha tenuto conto dell’indicazione contenuta nel citato DD
13770/2018, Allegato 1), secondo cui “in caso di trasmissione di dati incoerenti e/o incompleti, il
punteggio per il relativo indicatore di valutazione sarà pari a zero”;
Preso atto inoltre della tabella, parte integrante del citato verbale, che evidenzia i punteggi attribuiti
a ciascun polo facendo riferimento agli indicatori così come quantificati nel DD 13770/2018 ed in
particolare all’Allegato 1, Tabella 2) - Indicatori e punteggi;
Visto l’Allegato A) “Elenco domande ricevute e ammesse a valutazione tecnica”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che il citato DD 13770/2018, in attuazione della DGR 797/2018, prevede
l’assegnazione di complessivi euro 180.000,00 agli istituti scolastici capofila dei primi 12 poli di cui
alla graduatoria Allegato A) suddetta nella misura di euro 15.000,00 cadauno;
Dato atto che il citato Allegato 1) al DD 13770/2018 stabilisce che, a parità di punteggio, nella
formazione della graduatoria conti l’ordine cronologico di arrivo delle domande secondo il sistema
PEC regionale;
Visto l’Allegato B) “PTP premialità a.s. 2017/2018 - graduatoria”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che riporta i punteggi complessivi assegnati a ciascuna domanda sulla base dei
punteggi assegnati a ciascun indicatore, come sopra descritti;
Ritenuto per quanto sopra esposto di impegnare e contestualmente liquidare la somma
complessiva di euro 135.000,00 sul capitolo 62105 del Bilancio 2018 (PdC V livello:
U.1.04.01.01.002), a valere sulla prenotazione n. 20182384 assunta con il citato DD 13770/2018, a
favore degli istituti scolastici capofila dei 9 poli tecnici professionali in graduatoria di cui all’ Allegato
B) “PTP premialità a.s. 2017/2018 - graduatoria”;

Ricordato che il sopra citato DD 13770/2018 prevede che l’istituto scolastico capofila del Polo
Tecnico Professionale che riceverà la somma di 15.000 euro ne possa disporre la ripartizione tra i
soggetti facenti parte del Polo, compatibilmente con quanto previsto dagli atti costitutivi e
proporzionalmente all’impegno di ciascuno negli interventi attivati;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Visto il D.lgs. 118/2011 “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziar ia regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
DECRETA
1. di approvare il verbale di ammissibilità del 22 novembre 2018 dal quale si evince che n. 9
domande sono state giudicate ammissibili a valutazione tecnica;
2. di approvare, per quanto detto in narrativa, l’Allegato A) “Elenco domande ricevute e ammesse
a valutazione tecnica” e l’Allegato B) “PTP premialità a.s. 2017/2018 - graduatoria”, parti integranti
e sostanziali del presente atto;
3. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto esposto in narrativa, la somma
complessiva di euro 135.000,00 sul capitolo 62105 del Bilancio 2018 (PdC V livello:
U.1.04.01.01.002), a valere sulla prenotazione n. 20182384 assunta con il citato DD 13770/2018, a
favore degli istituti scolastici capofila dei 9 poli tecnici professionali in graduatoria di cui all’Allegato
B) “PTP premialità a.s. 2017/2018 - graduatoria”;
4. di dare comunicazione del presente atto agli istituti scolastici capofila dei 9 Poli Tecnico
Professionali partecipanti alla formazione della graduatoria di cui al DD 13770/2018;
5. di procedere a pubblicare tale atto sul sito web della Regione Toscana, alla pagina
http://www.regione.toscana.it/-/poli-tecnico-professionali.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

A)

Elenco domande ricevute e ammesse a valutazione tecnica
deb9af59744ab487da357d1cc947fb963f7e1140d42dac665e2a3392144ac154

B)

PTP premialità a.s. 2017/2018 - Graduatoria
57b74dd40e29afc047211f403d34fc4d8190f20aba9318ef27895214d4bbaa30
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