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Oggetto:
P.O.R. TOSCANA 2007-2013 Ob. "Competitività regionale e occupazione". Avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti per la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici,
docenti, figure di stistema e operatori delle scuole di ogni orgdine e grado sul tema della gestione
delle diversità"
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 23-02-2012

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della Legge Regionale 1/09 "Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”;
Visti gli artt. 6. e 9. della richiamata L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il Decreto Dirigenziale n° 5192 del 26 ottobre 2010, con il quale è stato nominato
responsabile del Settore Istruzione e Educazione il Dott. Elio Satti, successivamente integrato e
modificato dal D.D. 1 marzo 2011, n. 618;
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 ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale. n. 47/R dell’8 agosto 2003 e ss.mm-ii.;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con
Delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
Richiamato l’art. 104, comma 1, della L.R. 65/2010 “Legge finanziaria per l’anno 2011”;
Richiamato l’art. 133, comma 1, della L.R.66/2011 “Legge finanziaria per l’anno 2012”
Visto il documento nazionale sulla Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza StatoRegioni in data 2/03/2000;
Visto il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana
sottoscritto il 30.3.2004;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio, recante disposizioni generali sul
Fondo Sociale Europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la DGR 968/07 (come integrata dalla DGR 910/09), che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento;
Vista la D.G.R. n. 832 del 20 novembre 2007, che prende atto dell’approvazione del Programma
Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della
Commissione con Decisione COM(2007)5475;
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE
2007-2013 Regione Toscana, approvato con D.G.R. n. 595 del 28 luglio 2008;

Vista la D.G.R. n. 912/2009 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1081/2006. Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” – FSE
2007-2013. Modifiche e integrazioni”;
Visto il D.D. del 13 luglio 2011 n. 2899 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1081/2006.
Provvedimento Attuativo (PAD) del POR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” FSE
2007-2013. Modifiche e integrazioni”;
Visto il D.D. del 27 Dicembre 2011 n. N° 5931 “Regolamento (CE) n. 1081/2006: Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo"Competitività Regionale e Occupazione" FSE
2007-2013. Modifiche ed integrazioni.”;
Visto il D.D. n. 5129/2008 che approva i costi medi di riferimento per attività formative per l’anno
2008;
Dato atto che, come indicato nel decreto di cui al punto precedente, tale costo può essere aggiornato
applicando ai costi 2008 il tasso di inflazione programmato così come indicato nei documenti di
programmazione economico finanziaria del Governo nazionale
Vista la DGR 240/2011, che approva gli indirizzi e le metodologie per l’applicazione alle attività
formative selezionate tramite avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della spesa di cui al
Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
Vista la DGR 1179/2011 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013;
Visto il DD 18 Maggio 2010 n. 2445 avente ad oggetto “Decreto dirigenziale 18 dicembre 2008
n.°6136 "Approvazione sistema di gestione e controllo del POR Toscana FSE obiettivo
Competitività regionale e occupazione 2007 -2013": modifiche ed integrazioni”;
Visto il DD n. 4564 del 21/10/2011 Decreto Dirigenziale del 1 ottobre 2010 n. 4848 "Approvazione
sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. Toscana FSE Obiettivo Competitività regionale e
occupazione 2007-2013" - Settore Istruzione e Educazione - modifiche
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale della Toscana, 29 giugno 2011, n. 49 - "Approvazione
programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015”
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 21 della Legge 15
marzo 1997, n. 59”;
Vista la Direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 concernente “Linee guida per l'attuazione, nel sistema di
istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000 per la riorganizzazione e
il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti”
Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
(2006/962/CE) relativa a “Competenze chiave per l'apprendimento permanente”;
Vista la D.G.R. n. 532/2009, che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 e ss.mm.ii.;

Visto la D.G.R. n. 431 dl 31/03/2010 avente ad oggetto “Direttive agli uffici regionali sui circondari
a seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2009, n. 19”
Vista la DGR 530/2008, avente ad oggetto “Per una scuola antirazzista e dell’inclusione”
Vista la DGR 633/2011 avente ad oggetto “Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile:
indirizzi alle istituzioni scolastiche per la quota oraria del 20% dei piani di studio - anno scolastico
2011/2012”.
Vista la DGR 541/2011 avente ad oggetto “Approvazione dello schema del protocollo di intesa tra
l'Ufficio Scolastico Regionale per laToscana e la Regione Toscana al fine di realizzare il governo
del sistema educativo regionale”
Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
siglato in data 24 novembre 2011, che prevede la sperimentazione di azioni di sistema volte a
garantire l'inclusione degli alunni disabili a garanzia del pieno esercizio del diritto allo studio;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3870/2009 modificato con Decreto Dirigenziale n. 4068/2009
Avente ad oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di progetti per percorsi di formazione
formatori rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sul tema dell'integrazione per l'elaborazione del
piano di gestione delle diversità”;
Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra, nell’anno scolastico 2010-2011, sono stati avviati
tre progetti finalizzarti alla messa a punto, da parte delle scuole toscane, di piani di gestione delle
diversità, così come definite nello stesso avviso citato al punto precedente;
Ritenuto opportuno dare continuità ai percorsi formativi rivolti al personale della scuola, realizzati
sulla base dei Decreti Dirigenziali sopra richiamati, emanando un ulteriore avviso pubblico di
chiamata a progetti per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati alla messa a punto e
sperimentazione di Piani di gestione delle diversità nelle scuole toscane di ogni ordine e grado;
Visto l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto, “POR - FSE 2007-2013 OB. "Competitività regionale e occupazione", “Avviso pubblico per la presentazione di progetti per
percorsi di formazione formatori rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori
delle scuole toscane di ogni ordine e grado, sul tema dell’integrazione per l’elaborazione del piano
di gestione delle diversità”;
Visto l’Allegato B), FORMULARIODEL PROGETTO, parte integrante e sostanziale del presente
Decreto
Visto l’Allegato C) PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO-PED, parte integrante e sostanziale
del presente Decreto;
Visto l’Allegato D) DOMANDA E DICHIARAZIONI, parte integrante e sostanziale del presente
Decreto
Visto l’Allegato E) SCHEDA CATALOGRAFICA PER I PRODOTTI (SERVIZI) E-LEARNING,
parte integrante e sostanziale del presente Decreto

DECRETA
per i motivi indicati in presmessa:
1. di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per percorsi di formazione
formatori rivolti a dirigenti scolastici, docenti, figure di sistema e operatori delle scuole
toscane di ogni ordine e grado, sul tema dell’integrazione per l’elaborazione del piano di
gestione delle diversità”, a valere sul P.O.R. Toscana Ob. 2 Competitività regionale e
occupazione 2007-2013 di cui all’Allegato A) del presente atto;
2. di approvare il formulario di presentazione dei progetti relativo all’avviso sopra indicato,
Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
3. di approvare il Piano Economico di Dettaglio (PED) relativo all’avviso sopra indicato,
Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
4. di approvare l’Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente Decreto, contenente i
fac-simile della domanda di candidatura, di tutte le dichiarazioni necessarie e delle eventuali
adesioni, relative all’avviso sopra indicato.
5. di approvare l’Allegato E), parte integrante e sostanziale del presente Decreto, “scheda
catalografica per i prodotti (servizi) e-learning” relativa all’avviso sopra indicato.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ed è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lett. a) della L.R. n. 23/2007 e successive
modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima legge regionale 27/2007.

Il Dirigente
Elio Satti

