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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. 5192 del 26/10/2010 Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale
e Sviluppo delle Competenze: assetto organizzativo;
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006, n. 93 - Approvazione Piano di Indirizzo Generale integrato
ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Richiamata la DGR n. 532/2009 con la quale si è provveduto ad approvare il "Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la DGR n. 569/2006, con la quale si approvano le “Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione
degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la DGR 968/07 (come integrata dalla DGR 910/09), che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento;
Considerato l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali, in sede di Conferenza Unificata recante “ Modalità organizzative e
procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la
disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10.03.2011, n. 57
Considerato che il suddetto decreto ministeriale definisce i percorsi formativi di formazione obbligatoria iniziale per
insegnanti ed istruttori di autoscuola, propedeutici all'esame di idoneità per l'abilitazione di insegnate e istruttore
secondo le modalità previste al punto 5 dall’accordo Stato-Regioni-Enti Locali, in sede di Conferenza Unificata del 14
febbraio 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le schede, di cui agli allegati A, B, parti integranti e sostanziali del presente
decreto, riguardanti i percorsi formativi disciplinati da legge rispettivamente di:
- Formazione obbligatoria iniziale per insegnati di autoscuola(ALL. A);
- Formazione obbligatoria iniziale per istruttori di scuola-guida (ALL. B);
in attuazione degli articoli 2 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17
“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di
autoscuola”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.03.2011, n. 57” inserendole nel Repertorio regionale dei profili
professionali;

Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento del Cruscotto di
Governo, se ne deduce per l’attività del presente decreto il codice nr. 0203010000;

DECRETA

- Di approvare ed inserire nel Repertorio regionale dei profili professionali, le schede, di cui agli allegati A, B, parti
integranti e sostanziali del presente decreto, riguardanti i percorsi formativi disciplinati da legge rispettivamente di:
- Formazione obbligatoria iniziale per insegnati di autoscuola(ALL. A);
- Formazione obbligatoria iniziale per istruttori di scuola-guida (ALL. B);
in attuazione degli articoli 2 e 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17
“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di
autoscuola”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.03.2011, n. 57”;
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo
del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale.

Il Dirigente
GIANNI BIAGI

