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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, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii;
Vista la Delibera di Giunta n. 817 del 31.07.2017 avente ad oggetto "DGR 572/2016 POR FSE 20142020.Modifica elementi essenziali per l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti a giovani professionisti. Revoca DGR 572/2016 ".
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12487 del 25.08.2017, con il quale in attuazione della citata DGR 817/2017,
è stato approvato l'Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 Asse A "Occupazione" Chiusura Avviso Pubblico
approvato con DD 6872/2016 e s.m.i Approvazione nuovo Avviso pubblico per la concessione di voucher
formativi rivolti a giovani professionisti";
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 832 del 23.07.2018 avente ad oggetto "POR FSE 2014-2020.
Modifiche alle DGR 1373/2017 e 817/2017- approvazione degli elementi essenziali per l'adozione degli
avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a professionisti over e under 40" ,
con la quale tra l'altro, sono state approvate le modifiche all' Allegato"A" della DGR 817/2017, è stato dato
mandato al competente Settore della Direzione Istruzione e Formazione di procedere alla chiusura
dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 12487/2017, e all'adozione di un nuovo Avviso pubblico;
Ritenuto pertanto opportuno disporre con il presente atto la chiusura alle ore 24.00 del 31 luglio 2018
dell'Avviso pubblico, approvato con D.D. n. 12487/2017;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la chiusura dell'Avviso pubblico "POR FSE
2014-2020 Asse A "Occupazione" Chiusura Avviso Pubblico approvato con DD 6872/2016 e s.m.i
Approvazione nuovo Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi rivolti a giovani
professionisti", approvato con D.D. n. 12487/2017, alle ore 24.00 del 31 luglio 2018;
2. di stabilire che non saranno istruite le domande presentate oltre la scadenza indicata al punto 1.
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