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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”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l' “Iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 1 2.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita
e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015 con il quale è stato preso
atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Visto l’Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.4 - Percorsi
formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in
coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 1/08/2016 “Regolamento (UE) 1304/2013
- Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014 - 2020. Versione
III;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 nella seduta dell'8 maggio 2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio 2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure

di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 5 del 15/05/2017 che approva il Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;
Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Visto il D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28
marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto
in data 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del D. Lgs. 226/2005, che scaturisce
dall'attuazione del Titolo V della Costituzione relativamente al passaggio di competenze in materia
di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni;
Visto il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che
recepisce il suddetto accordo riguardante l'avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010 di cui all’art. 13
comma 1-quinques della Legge n. 40/2007, concernente indicazioni e orientamenti per la
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, recepito con
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 novembre 2011;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in
Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011;
Visto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Visto il Decreto Direttoriale n. 18721/2016 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2016
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e
formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Visto l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale sottoscritto

il 24 settembre 2015 in sede di Conferenza Stato – Regioni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 15 dicembre 2015 recante l'“Approvazione
Schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione
Toscana in merito alla sperimentazione relativa al "sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione Professionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema
regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e
modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, come previsto
dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, e in particolare le disposizioni transitorie;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Considerato che le figure di cui ai citati Accordi del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012
identificano standard formativi nazionali rispetto ai quali le figure professionali regionali
rappresentano contestualizzazione rispondente ai fabbisogni professionali del territorio, così come
previsto dal D. Lgs. 226/2005, art 27, comma 2, lettera a);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 420 del 26 maggio 2014 avente per oggetto "Istituzione
di un Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di Poli
Tecnico Professionali" che prevede tra le attività sperimentali il potenziamento dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale a carattere complementare e l'avvio di un percorso duale
rivolto a studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado su alcune figure professionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1259 del 05/12/2016 avente ad oggetto “L.R.
28/2008. Piano Attività 2017 di Sviluppo Toscana Spa. Individuazione ambiti di intervento”;
Visto il Decreto n. 892 del 26/01/2017 e smi avente ad oggetto “Attività di assistenza tecnica per
istruttoria, gestione, informazione, assistenza, controlli e verifiche relativi agli avvisi pubblici in
ambito IeFP e all’avviso pubblico per la costituzione elenco regionale esperti di settore:
approvazione schema di convenzione operativa con Sviluppo Toscana S.p.A. e assunzione impegno
di spesa”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 che approva le "Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione dei finanziamenti";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 03 aprile 2017 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” con la quale sono state assunte le prenotazioni generiche di spesa per
l'attuazione degli interventi formativi di Istruzione e Formazione Professionale;
Ritenuto opportuno, coerentemente con le Linee guida sopra citate, approvare l’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, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 quale
modulistica allegata all'avviso di cui all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Considerato che, per l’emanazione dell'avviso di cui sopra è necessario assumere le prenotazioni
specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione 2017-19 a copertura della cifra
complessiva di Euro 6.000.000,00 (Euro sei milioni) riducendo contestualmente e del medesimo
importo le prenotazioni generiche assunte con DGR 336/2017 secondo la seguente articolazione:
Capitolo

N. prenotazione
generica

62078

2017367

1.838.570,40

2.757.855,60

4.596.426,00

62079

2017368

561.429,60

842.144,40

1.403.574,00

2.400.000,00

3.600.000,00

6.000.000,00

Totale

2018

2019

TOTALI

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 che approva il “Bilancio di previsione finanziario
2017-2019”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 10 gennaio 2017 “Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ”
DECRETA
1. di approvare l'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, di cui
all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 quale modulistica
allegata all'avviso di cui all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di
previsione 2017-19 a copertura della cifra complessiva di Euro 6.000.000,00 (Euro sei
milioni) riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni generiche
assunte con DGR 336/2017 secondo la seguente articolazione:
Capitolo

N. prenotazione
generica

62078

2017367

1.838.570,40

2.757.855,60

4.596.426,00

62079

2017368

561.429,60

842.144,40

1.403.574,00

2.400.000,00

3.600.000,00

6.000.000,00

Totale

2018

2019

TOTALI

4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il Dirigente

Allegati n. 16

1

Domanda soggetto unico o capofila
b44df91aa47053543f4008486c393bcb61d039ccb440e5f672ac30b98f255178

2

Domanda partner ATS costituenda
ebb8edf431964b6fa0cbd963107698bd16fba5615c27ca872eca707d43878740

3

Dichiarazione intenti a costituire ATI ATS
b35674f22d0c09cd46bdbd51ed0d7ff93faf220d20a692829afbc4195dd7db45

4

Dichiarazione affidabilità
df69e2ee01d2835363cee92a5291c2967b33bee780f8ddc933c4de3e21e98655

5

Disponibilità imprese alternanza
fb274501ac99f743692d37c53e14391b55ee4091647d3678639d4a3bc22fffd6

6

Realizzazione corsi FAD
19d64bcd1b6b4d68995cefbc40f651dacc736553e5bdd55f3feb07cf25037778

7

Dichiarazione attività delegata
a1b30f23453795d94f75777eca7cc60a25a903c5c49ca646daed219edd8b5c80

8

Lettera adesione progetto
3589266ce146a8cd789f4914663b72c964b5776f85f396ea9ef87fef7c482d6f

9

Lettera accordo PTP
9b7f04499469008d6ed347597b5cf11940d778bddeb015b911c3a550d6f35844

10

Formulario
ad1d978a25e841648cc1e77d19253a30d865c2d4112e9672adf65ae9bc35cb62

11

Scheda preventivo
eba4e069c09a7ee23356880b1f9ff3d9847438b58bb76bed69e7cdb0c1fd2bae

12

Modalità presentazione domanda
e79f57460166b4cdc3d0e9e56c6f6b4faf6d55a5eb7b1311162d7c59a32af4aa

13

Sistema ammissibilità e valutazione
1982cb89d761eeff6ebe77d69daed87393d995632525b6ac590a9045e1cbe0a4

14

Informativa privacy
d4f4bc6493a2ee2e10d5e28dda4e78d40b71da4c07a968b87a8f4ee906e1a10a

Allegati (segue)

15

Aree territoriali
d0a4573c221e723a2ce2fab3540a2e178b425006c1ab54100c6b959e8e6c2071

A

Avviso pubblico
8a2a91c47b46f21918e2b129fba31ffd4a1cd41099fcfd12f52724a42357f736
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