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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del
4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003 e ss.mm.ii.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla deliberazione del Consiglio
Regionale n. 109 del 18.12.2018 e in particolare l'allegato 1a così come modificato dalla
deliberazione di Consiglio Regionale del 10 aprile 2019 n. 22 "Integrazione della sezione
programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR 2019 ai sensi dell'articolo 8 comma
5 bis della l.r. 1/2015", che, tra le priorità dell’azione regionale, conferma il rafforzamento
dei Poli Tecnico Professionali (d’ora in avanti denominati anche PTP) e la revisione
complessiva del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, in una logica
di integrazione e continuità con l’istruzione e la formazione, in stretta connessione con
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo;
Richiamata la DGR n. 664 del 20 maggio 2019, che approva la “Programmazione
territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli
Tecnico Professionali 2019-2021”;
Vista la DGR n. 989 del 29 luglio 2019, recante “DGR 664/2019 – Il sistema dell’istruzione
e della formazione professionale nei Poli Tecnico Professionali: Linee di sviluppo 20192021 – Indicatori, termini e modalità di assegnazione risorse per la premialità ai Poli
Tecnico Professionali per l’a.s. 2018/2019“;
Richiamato l’elenco dei PTP attualmente riconosciuti in Toscana, riportato nell’Allegato 1)
all’Allegato A) della citata DGR 989/2019;
Considerato che con la citata DGR n. 989/2019 viene confermato lo strumento della
premialità per l’attribuzione di un sostegno ai Poli Tecnico Professionali, individuando
termini, modalità di assegnazione delle risorse al termine degli anni scolastici rientranti nel
triennio 2019-2021 (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) e relativi indicatori di
valutazione, nonché, nello specifico, termini, modalità di assegnazione delle risorse al
termine dell’anno scolastico 2018/2019, come riportato in dettaglio nell’Allegato 2) alla
citata DGR 989/2019;
Dato atto che, che con la medesima DGR, si prevede per l’anno scolastico 2018-2019 un
sostegno finanziario da destinare ai Poli quantificato per il 2019 in complessivi euro
100.000,00 a valere sul capitolo 62105 del Bilancio 2019, che saranno ripartiti assegnando una quota proporzionale al punteggio conseguito - a ciascuno dei Poli
risultanti tra i primi dieci della graduatoria, a titolo di premialità, per l’efficacia e la qualità
degli interventi posti in essere nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, come specificato
nell’Allegato 2) della medesima DGR;

Ritenuto, quindi, opportuno specificare le modalità di formazione della graduatoria,
indicando tempi e requisiti affinché i PTP vi partecipino, secondo quanto previsto
dall’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre opportuno procedere ad assumere prenotazione specifica di spesa per
l’importo di euro 100.000,00 sul pertinente capitolo di bilancio 62105 annualità 2019,
contestualmente riducendo di euro 100.000,00 la prenotazione n. 20191255 assunta con
DGR 989/2019 sul medesimo capitolo per la medesima annualità;
Dato atto che, una volta formata la graduatoria, essa sarà approvata con successivo atto
con il quale si provvederà anche all’impegno sul pertinente capitolo di bilancio e si
disporranno le modalità di liquidazione;
Verificato, inoltre, che trattasi di contributo esente da ritenuta d’acconto per quanto
disposto dalla Legge 67/88 art. 8, comma 34;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 75 del 27/12/2018 con la quale si approva il bilancio di
previsione 2019-2021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 con cui viene approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e
del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente
della Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i
principi elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25/03/2019 “Approvazione del
documento “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 16
del 15/05/2017”;
DECRETA
1. di specificare le modalità di formazione della graduatoria prevista dalla DGR 989/2019,
indicando tempi e requisiti affinché i Poli Tecnico Professionali vi partecipino, secondo
quanto previsto dall’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assumere prenotazione specifica di spesa per l’importo di euro 100.000,00 sul
pertinente capitolo di bilancio 62105 annualità 2019, contestualmente riducendo di euro
100.000,00 la prenotazione n. 20191255 assunta con DGR 989/2019 sul medesimo
capitolo per la medesima annualità;
3. di approvare la citata graduatoria con successivo atto, provvedendo in quella sede
all’impegno di spesa a favore di ciascun istituto scolastico capofila dei primi dieci Poli

Tecnico Professionali sul capitolo 62105 annualità 2019 per complessivi euro 100.00,00,
che saranno ripartiti assegnando una quota proporzionale al punteggio conseguito, a titolo
di premialità, per l’efficacia e la qualità degli interventi posti in essere nel corso dell’anno
scolastico 2018-2019;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà comunque subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5. di dare formale comunicazione del presente atto ai 23 istituti scolastici capofila dei Poli
Tecnico Professionali attualmente riconosciuti in Toscana, di cui all’Allegato 1)
dell’Allegato A) alla citata DGR 989/2019;
6. di procedere a pubblicare tale atto sul sito web della Regione Toscana, alla pagina
http://www.regione.toscana.it/-/poli-tecnico-professionali.
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