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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i. e in particolare l’art.
14;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017, e in particolar modo il Progetto Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03/04/2017 e smi che approva le “Linee guida
per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per
l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2017/2018 e
2018/2019";
Visto il decreto dirigenziale n. 8100 del 07/06/2017 e smi avente ad oggetto “ Approvazione Avviso
pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
con sperimentazione del sistema duale, a titolarità degli Organismi formativi accreditati nell’ambito
dell’obbligo d'istruzione, rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione. Triennio 2018/19 –
2019/20 – 2020/21 ”;
Preso atto che, con riferimento al sopracitato Avviso pubblico, alla scadenza del 03/08/2017 sono
pervenuti in totale n. 41 progetti;
Visti gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, eseguita a cura di Sviluppo Toscana S.p.A.,
conformemente all'art. 13 del citato avviso pubblico, le cui schede dettagliate per ogni singolo progetto
si trovano agli atti d'ufficio del Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP,
Apprendistato e Tirocini;
Considerato che il presente atto è pubblicato sul BURT e sul sito web della regione Toscana e che tale
pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento;
Dato atto che, come previsto dall’art. 13 del citato Avviso, i progetti risultati ammissibili debbano essere
sottoposti a successiva valutazione tecnica a cura del nucleo di valutazione;
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti alla scadenza del
03/08/2017;
2. di ammettere alla successiva fase di valutazione i progetti indicati nell'allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di non ammettere alla successiva fase di valutazione il progetto indicato nell'allegato “B”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che, come previsto dall’art. 13 del citato Avviso, i progetti risultati ammissibili debbano
essere sottoposti a successiva valutazione tecnica a cura del nucleo di valutazione.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Progetti ammessi a valutazione
0db6f056c5024e8505a89a9e4c6ddee624f861d8c2bb031e96f7ab53ad4b5ad2

B

Progetto non ammesso a valutazione
83bfe4755a7214b02046709156a4e0ddd21871af43ab0f604d1ebe9d78c23b92
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