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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 dirigenziale del 15.01.2010 n. 85 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
Formazione e Orientamento;
Visto il Decreto n. 5192 del 26 ottobre 2010, avente per oggetto “Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle competenze: assetto organizzativo”;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 e s.m.i. recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”, emanato con D.P.G.R. 8 agosto
2003 n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006 n. 93 avente per oggetto – approvazione Piano 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);
Visto il D.P.G.R. del 5 giugno 2009, n. 28/R recante le modifiche al Regolamento di esecuzione emanato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47\R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26
luglio 2002 n. 32);
Vista la Delibera della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 con la quale si approva il “Disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”e s.m.i;
Ricordato che l’allegato A alla delibera sopra citata disciplina al paragrafo B.5.3 la gestione e all’aggiornamento
dell’Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, specificando i requisiti
soggettivi per ottenere l’iscrizione nel suddetto elenco e le finalità e le condizioni di permanenza nell’elenco regionale;
Visto il decreto dirigenziale n. 415 del 10/02/2009 avente ad oggetto “DGR 344/2006: istituzione dell’elenco regionale
degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze”;
Visto il decreto 4752 del 29.09.2010 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico regionale per la presentazione di
candidature attività riconosciuta – art. 17 comma 1 lett. b della L.R. 32/02;
Visto il decreto dirigenziale n. 5296 del 03/11/2010 avente ad oggetto “ Decreto dirigenziale n. 4752/2010
approvazione avviso pubblico regionale per la presentazione di candidature attività riconosciuta – art. 17 comma 1 lett.
b della L.R. 32/02. Correzione errore materiale”;
Visto il decreto dirigenziale 5397 del 11/11/2010 avente per oggetto “Decreto dirigenziale n. 4752/2010 approvazione
avviso pubblico regionale per la presentazione di candidature attività riconosciuta – art. 17 comma 1 lett. b della L.R.
32/02. Proroga termini di scadenza e correzione errore materiale;
Visto il decreto dirigenziale n. 729 del 02/03/2011 con il quale è stato approvato, tra gli altri, l’elenco dei progetti
“riconosciuti”;
Tenuto conto che a conclusione del percorso formativo riconosciuto sono state istituite dalle amministrazioni
provinciali specifiche commissioni d’esame, le cui sessioni si sono svolte nel periodo dal 02/11/2011 al 31/01/2012,
finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso stesso al fine del
rilascio del certificato di competenza agli allievi risultati idonei;

Visto che i partecipanti che hanno superato positivamente l’esame hanno presentato domanda di inserimento
nell’”Elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze” sulla base di quanto
comunicato con nota del dirigente responsabile del 29/02/2012 prot. n. 60600/S.060.030.010;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiornamento dell’Elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze” con i candidati risultati idonei di cui all’avviso approvato con decreto dirigenziale
4752/2010, stilato in ordine alfabetico e tenuto dal Settore Formazione e Orientamento e da questi aggiornato in caso di
successive modifiche e comunque con cadenza almeno biennale;
Considerato che l’Elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze” di cui
all’Allegato A del presente atto, integra e sostituisce quello approvato con decreto dirigenziale n. 415/2009;
Preso atto della dichiarazione liberatoria agli atti del settore di cui al Decreto Legislativo 196/2003 sottoscritta da
ciascuno dei soggetti in ordine all’autorizzazione dei dati personali;
Ritenuto necessario che ciascun soggetto autorizzato a ricoprire il ruolo di “Esperto della valutazione degli
apprendimenti e della certificazione delle competenze”, comunichi per iscritto al Settore Formazione e Orientamento
qualsiasi modifica nei propri dati personali, al fine di rendere l’elenco regionale degli “Esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze” costantemente aggiornato e veritiero nella diffusione, tramite il sito istituzionale
della Regione Toscana, dei suddetti dati personali;
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 aggiornare, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 532/2009 e s.m.i., l’elenco dei candidati
risultati idonei a ricoprire il ruolo di “Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle
competenze” come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’elenco regionale
approvato con decreto dirigenziale n. 415/2009.
Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente sulla banca degli atti
amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. b) della L.R. 23/2007 e s.m.i..

IL DIRIGENTE
Gianni Biagi

