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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”;
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;
Vista la DGR 1408/2016. che approva le Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in
apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
Vista la DGR n. 895 del 07-08-2017 “Approvazione Indirizzi per l'attuazione di azioni finalizzate a
favorire l’attivazione di contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana”, ss.mm.ii e gli atti
in esse richiamati;
Visto il D.D. n. 16250 del 31/10/2017, e gli atti in esso richiamati, che approva l’Avviso pubblico
per il coinvolgimento attivo degli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro interessati a
vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per la promozione e la diffusione
del contratto di apprendistato in duale. ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D e gli
allegati in esso contenuti, pubblicato sul BURT n. 46 parte III del 15/11/2017;
Dato atto che l’art. 9 del citato Avviso, approvato con D.D. n. 16250/2017, stabilisce che le
domande devono pervenire al Settore competente entro le ore 13 del 15/12/2017;
Rilevato che all’art. 3 del citato Avviso è previsto che i soggetti attuatori delle azioni oggetto di
finanziamento debbano essere obbligatoriamente Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e preso
atto che per la metà del mese di dicembre 2017 è concentrata la scadenza di più di avvisi pubblici
rivolti agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e che questi ultimi non riescono a rispondere
in modo adeguato alle opportunità che la Regione Toscana ha messo in atto prevedendo un loro
coinvolgimento attivo;
Valutato opportuno prorogare al 31/01/2018 ore 13:00 la scadenza per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso pubblico per il coinvolgimento attivo degli attori del sistema
educativo e del mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e
III livello, per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in duale. ASSE A –
OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D, approvato con D.D. n. 16250 del 31/10/2017 e pubblicato
sul BURT n. 46 parte III del 15/11/2017;
DECRETA
1)

di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, al 31/01/2018 ore 13:00, la scadenza
per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sull’ Avviso pubblico per il
coinvolgimento attivo degli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro interessati
a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in duale. ASSE A – OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ
A.2.1.3D, approvato con DD n. 16250 del 31/10/2017 e pubblicato sul BURT n.46 parte III
del 15/11/2017.
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