Allegato n. 2
Allegato A)
AVVISO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ACCREDITAMENTO DELLE BOTTEGHE-SCUOLA NEL TERRITORIO REGIONALE
Premessa
La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
- della legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue modifiche;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche ed integrazioni;
- della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 - Norme in materia di artigianato - in particolare
l’art. 23;
- del regolamento di esecuzione della citata legge regionale 53/2008, emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale del 07 ottobre 2009, n. 55/R;
- della delibera della Giunta Regionale n. 982 del 12 novembre 2012 con la quale si approvano i
requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento delle Botteghe-Scuola e le modalità di
verifica, ed alla quale in particolare si rimanda.

Art. 1 – Finalità generali
Il presente avviso ha come oggetto l’accreditamento delle Botteghe-Scuola - dirette da un “Maestro
Artigiano” - con sedi localizzate in Toscana - che intendano organizzare ed erogare attività di
formazione, nel proprio settore artigianale, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi
dell’art. 17 della L.R.T. 32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti
individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni,
etc.).
Con il presente avviso la Regione Toscana attiva le procedure per l'accesso al sistema regionale di
accreditamento, finalizzato a consentire alle Botteghe-Scuola che intendano operare nel territorio
regionale il conseguimento di standard minimi di qualità, indispensabili per lo svolgimento di attività
formative finanziate con risorse pubbliche e/o riconosciute ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. 32/2002.
Si specifica che la Bottega-Scuola, così come definita dall’art.23 comma 1 della LRT 53/2008, è
un’“impresa del settore dell’artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano”.
Pertanto tale imprese saranno di seguito denominate Botteghe-Scuola.

Art. 2 - Validità dell'avviso e suoi aggiornamenti
Il presente avviso ha durata e validità permanente, sino a sua eventuale revoca.
Le domande di accreditamento potranno essere presentate a far data dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
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La presentazione delle domande dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate all’art. 4 del
presente avvivo.
Il presente avviso potrà subire aggiornamenti e modifiche, quale coerente conseguenza di modifiche
e/o integrazioni che dovessero essere approvate dalla Giunta regionale nella disciplina del sistema
regionale di accreditamento delle Botteghe-Scuola (allegato A della delibera della giunta regionale
982/2012), o quale decisione del Settore competente finalizzata ad una migliore attuazione
dell'avviso stesso.

Art. 3 – Destinatari dell’accreditamento: soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Sono tenute all’accreditamento le “Botteghe-Scuola” dirette da un “Maestro Artigiano” - con sedi
localizzate in Toscana - che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, nel proprio
settore artigianale, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dell’art. 17 della L.R.T.
32/2002, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficiano di
strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.).
La “Bottega-Scuola” e deve essere diretta da un “Maestro Artigiano” in qualità di titolare
dell’impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché
partecipi personalmente all’attività.

Art. 4 - La domanda di accreditamento: contenuti e modalità di presentazione
La domanda deve essere formalmente avanzata dalla Bottega-Scuola, completa di formulario ed
allegati.
La
domanda
e
il
formulario
devono
essere
compilati
on-line
all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/-/accreditarsi-e-gestire-accreditamento-botteghe-scuola .e inviati sia in
formato telematico, sia in formato cartaceo. Con l’espressione “invio telematico” si intende la
procedura telematica che permette il passaggio del formulario allo stato “chiuso”.
Il plico contenente la stampa cartacea della domanda, del formulario e di tutta la documentazione
richiesta deve essere inviato, mediante servizio postale (raccomandata), al Settore Sistema Regionale
della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini della Regione Toscana, Piazza
dell'Unità Italiana n. 1 – 50123 FIRENZE.
Sul plico deve essere apposta la dicitura: "Domanda di accreditamento Botteghe-Scuola".
Sulla domanda deve essere apposta marca da bollo di euro 16,00.
Le versioni cartacee di domanda e formulario devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
della Bottega-Scuola che presenta la domanda, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000
articolo 38 comma 3, ovvero allegando copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità
dello stesso legale rappresentante.
La copia cartacea del formulario deve riportare fedelmente quanto contenuto nel formulario
compilato ed inviato per via telematica.
Le Dichiarazioni sostitutive, i cui fac simili sono presenti on-line, devono essere sottoscritte dai
soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione da produrre. Le dichiarazioni
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sostitutive di atto notorio devono essere sottoscritte ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000
articolo 38 comma 3, ovvero allegando copia fotostatica chiara e leggibile del documento di identità
del soggetto ivi indicato a seconda della tipologia di dichiarazione.

Art. 5 - Ammissibilità della domanda di accreditamento
Per essere considerata ammissibile la domanda di accreditamento deve:
- essere presentata da soggetto ammissibile secondo quanto indicato al precedente art. 3, in
riferimento alla definizione ed alle caratteristiche delle Botteghe-Scuola. In particolare
comportano l'esclusione della domanda di accreditamento la non localizzazione in Toscana dei
locali del set minimo prescritti quali requisiti minimi necessari per l'ottenimento
dell'accreditamento (Requisito II.1 art.3 all. A DGR 982/2012 ). Non è invece rilevante ai fini
dell'ammissibilità della domanda la localizzazione fuori regione della sede legale della BottegaScuola richiedente.
- essere presentata, a pena di esclusione, da una Bottega-Scuola che non abbia un qualsiasi
rapporto – in qualità di controllato o controllore - con l'eventuale soggetto esterno, laddove
individuato;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- essere completa degli allegati e delle dichiarazioni sostitutive richieste, regolarmente sottoscritte
dai soggetti ivi indicati a seconda della tipologia di dichiarazione prodotta;
- essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia cartacea del formulario, sottoscritto dove
richiesto dal legale rappresentante e conforme alla copia inviata per via telematica, così come
indicato all'articolo 4.

Art. 6 – Il dispositivo di accreditamento e il sistema di valutazione
L’accreditamento viene rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della verifica del possesso dei
requisiti minimi della Bottega-Scuola che richiede l’accreditamento, come previsti nel Dispositivo
operativo dei requisiti per l’accreditamento delle Botteghe-Scuola (art.3 Allegato A alla delibera
G.R.T. n. 982 del 12/11/2012).
La verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e le verifiche e gli audit successive al rilascio
dell’accreditamento e finalizzate a controllare il perdurare delle condizioni di accreditamento sono
effettuate dagli operatori del settore regionale competente in materia, che può avvalersi, ove ritenuto
opportuno, e per lo svolgimento di specifiche attività, di un soggetto esterno individuato tramite gara
di appalto, che eseguirà le attività secondo le direttive ed il controllo regionale.

Art. 7 - Procedura di accreditamento ed esiti possibili delle istruttorie
La Regione al ricevimento della domanda di accreditamento la protocolla ed effettua su di essa una
verifica di ammissibilità, una verifica documentale ed una verifica in loco così come indicato
nell’Allegato A della DGR 982/2012.
Sulla base di tali verifiche la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di
accreditamento, decide dell’accreditamento della Bottega-Scuola mediante decreto del dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini.
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Gli esiti possibili delle istruttorie delle domande di accreditamento sono i seguenti:
Esito A): concessione dell’accreditamento, quando la Bottega-Scuola soddisfi tutti i requisiti minimi
previsti.
Esito B): rigetto della domanda di accreditamento, quando la Bottega-Scuola non soddisfi tutti i
requisiti minimi previsti.
Il mancato raggiungimento della soglia minimia anche di un solo requisito comporta il non
accreditamento della Bottega-Scuola.

Art. 8 – Controversie
Eventuali contestazioni mosse dalla Bottega-Scuola devono essere presentate al Settore Sistema
Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini,, entro 30 giorni
dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha generato la contestazione.
Al fine di risolvere la controversia, il Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione
IeFP, Apprendistato e Tirocini, può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria;
quindi, sentite le parti, decide in merito.
Contro le determinazioni regionali di:
- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda di accreditamento;
- accreditamento;
- sospensione dell'accreditamento;
- revoca dell'accreditamento;
- pronunciamento in merito a controversie
è sempre possibile presentare ricorso nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il
dirigente responsabile del Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP,
Apprendistato e Tirocini, della Regione Toscana.

Art. 10- Informazioni
Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana all’indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/accreditarsi-e-gestire-accreditamento-botteghe-scuola .
Allo stesso indirizzo è altresì reperibile la “guida alla compilazione del formulario”.
Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini della Regione Toscana:
e-mail: accreditamento.botteghescuola@regione.toscana.it
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Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati dei quali la Regione Toscana entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. 196/2003, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
I dati forniti dalle Botteghe-Scuola saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso regionale e
dalla D.G.R. 982 del 12 novembre 2012, il loro utilizzo, infatti, ha come finalità la gestione di tutta la
procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell’elenco delle Botteghe-Scuola accreditate così come
istituite ai sensi dell’art. 23 della LRT 53/08.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il loro trattamento sarà effettuato con modalità manuale e
informatizzata.
Il titolare del trattamento è: Regione Toscana – Giunta Regionale.
Il responsabile regionale del trattamento è il dirigente responsabile del Settore Sistema Regionale della
Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini (tel. 055/4382058; e-mail:
settoreformazione@regione.toscana.it).
Il personale operante nell’ambito del Settore Sistema Regionale della Formazione. Programmazione
IeFP, Apprendistato e Tirocini è autorizzato a trattare i dati in quanto espressamente incaricato.
Alle Botteghe-Scuola candidate sul presente avviso competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, che
potranno essere esercitati presso il titolare o i responsabili del trattamento.
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