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IL DIRIGENTE
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
sue modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il Programma
operativo della Regione Toscana per il periodo 2014/20;
Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo
2017 che prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno all’alta formazione e qualificazione
professionale dei giovani, da perseguire anche attraverso l’ attribuzione di voucher individuali. Tale
linea di intervento si inserisce nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;
Richiamato
la
Deliberazione
del
Consiglio
regionale
26
luglio
2017, n. 72 "Documento di economia e finanza regionale 2017 - Sezione programmatoria.
Integrazione della nota di aggiornamento (del. c.r. 102/2016) ai sensi dell'articolo 8, comma 5
bis, della l.r. 1/2015" e suoi allegati;
Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto della decisione della Commissione europea
C(2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana;
Richiamata la delibera della giunta 197/2015 con la quale è stato adottato il Piano attuativo di
dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione Toscana con le ss.mm;
Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”, Obiettivo specifico C.2.1 “Innalzamento dei livelli
di competenza, partecipazione e successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
Azione C2.1.4 attività C2.1.4.A “Voucher alta formazione all’estero”;
Richiamata la delibera della giunta n. 635 del 2015 in materia di gestione e rendicontazione degli
interventi FSE;
Richiamata la delibera della giunta n. 391 del 2013 come modificata dalla DGR 1033 del 3/11/15 in
materia di semplificazione delle spese accessorie di interventi individuali finanziati dal FSE;
Ricordata la Delibera n. 675 del 26 giugno 2016, come integrata dalla Delibera n. 723 del 10 luglio
2017, con la quale la giunta regionale ha approvato gli elementi essenziali per l’adozione di due
bandi regionali finalizzati alla concessione di voucher alta formazione all’estero e precisamente per
la frequenza di master e dottorati di ricerca attivati nell’AA 2017/18, assumendo le relative
prenotazioni generiche di impegno;
Richiamato il DD 11147 del 2017 con il quale è stato adottato il bando per l’assegnazione di
voucher per la frequenza di master all’estero – anno accademico 2017/18 (allegato 1 del suddetto
decreto) ed il bando per l’assegnazione di voucher per dottorati all’estero AA 2017/18 (allegato 2);

Rilevato che l’allegato B “Formulario”, del bando per master all’estero (di cui all’allegato 1 del
DD 11147/17) e del bando per dottorati all’estero (di cui all’allegato 2 del DD 11147/17) riporta
l’aggettivo “universitario” nel campo dedicato all’ISEE, specifica che non è invece contenuta nei
bandi;
Dato atto che la specificazione suddetta deriva da errore materiale nella predisposizione
dell’allegato B, infatti essa non è riportata nel testo dei bandi;
Ritenuto quindi di correggere l’errore materiale di cui sopra, eliminando dall’allegato B del DD
11147/17 l’aggettivo “universitario” riportato nel campo dedicato all’ISEE richiesto, uniformando
così il formulario a quanto riportato nel testo dei bandi di cui al DD 11147/17 (allegati 1 e 2);
Confermata ogni altra parte del DD 1147/17 e suoi allegati;
Dato atto che la modifica non comporta alcun onere di bilancio e non ha alcun impatto sulla parte
contabile del DD 11147/17;
Ritenuto di procedere a riadottare l’allegato B del DD 11147/17 come modificato dal presente atto,
al fine di avere il testo vigente chiaro e facilmente leggibile per i potenziali utenti (allegato B al
presente atto);
DECRETA
-

di dare atto, come indicato in narrativa, che l’allegato B “Formulario” del DD 11147/17 riporta
erroneamente l’aggettivo “universitario” nel campo dedicato all’ISEE, specifica che non è
invece contenuta nel testo dei bandi;
di procedere quindi alla correzione dell’errore materiale presente nell’allegato B del DD
11147/17 eliminando tale specifica coerentemente a quanto previsto nel testo dei bandi;
di confermare tutte le restanti disposizioni contenute nel DD 11147/2017 e suoi restanti allegati;
di procedere a riadottare l’allegato B di cui al DD 11147/17 modificato dal presente atto in
sostituzione di quello adottato con DD 11147/2017, al fine di avere un testo vigente chiaro e
facilmente leggibile per i potenziali utenti (allegato B);
di dare atto che il presente decreto non comporta oneri per il bilancio regionale e non ha alcun
impatto sulla parte contabile del DD 11147/17.

IL DIRIGENTE
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