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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 successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Vista la legge regionale 16 aprile 2018, n. 15, art. 2, che ha modificato l’articolo 17 ter della l.r.
32/2002, elevando la durata massima del tirocinio non curriculare a dodici mesi, proroghe
comprese;
Richiamato il decreto n. 12150 del 24 luglio 2018 con il quale è stata indetta la selezione pubblica
per titoli per l’attivazione di due tirocini di formazione e orientamento di cui all’art. 17 bis, comma
2, lettera a), della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, pubblicato sul BURT del 1° agosto 2018,
Parte Terza, n. 31, per la durata di sei mesi ciascuno;
Dato atto che, per mero errore materiale, nell’avviso di selezione approvato con il citato decreto n.
12150/2018, non è stata prevista la possibilità di prorogare i suddetti tirocini per un ulteriore
periodo di sei mesi fino al raggiungimento della durata massima di dodici mesi, come consentito dal
novellato art. 17 ter della l.r. 32/2002;
Ritenuto pertanto di riformare l’art. 5 del suddetto avviso, stabilendo che i tirocini di formazione e
orientamento per i quali è stata indetta la selezione pubblica possano essere prorogati per ulteriori
sei mesi rispetto alla durata già prevista nell’avviso stesso fino al raggiungimento della durata
massima di dodici mesi, come consentito dal novellato art. 17 ter della l.r. 32/2002;
Ritenuto opportuno prorogare al 16 settembre 2018 la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione da parte dei candidati;
Ritenuto di approvare il testo dell'avviso con le modifiche apportate come da Allegato A al presente
atto;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di rettificare il quarto periodo, prima parte dell’art. 5 dell’avviso approvato con decreto n.
12150 del 24 luglio 2018 e pubblicato sul BURT del 1° agosto 2018, Parte Terza, n. 31 come
segue: “I tirocini hanno la durata di sei mesi, salva la facoltà dell’Amministrazione di
disporne la proroga fino al raggiungimento di una durata massima di dodici mesi, proroghe
comprese, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto formativo e delle
disponibilità finanziarie;”;
2. di prorogare al 16 settembre 2018 la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione riformando il terzo periodo dell’art. 3 del citato
avviso nel seguente modo: “Coloro che sono interessati possono presentare la propria
candidatura e il relativo curriculum entro il 16 settembre 2018, pena l’irricevibilità della
stessa.”;

3. di confermare in ogni sua altra parte il suddetto avviso e di approvarne il testo risultante dal
recepimento delle correzioni sopra esposte come da Allegato A al presente atto.
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