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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale del 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 ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l’art. 66 nonies comma 3 che prevede la possibilità di conseguire la qualifica
professionale in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore;
Vista la Delibera della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 con la quale si approva il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002”e s.m.i;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
Visto il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2013 avente per oggetto “Definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008 ed in particolare gli allegati D e E relativi rispettivamente alle
competenze tecnico professionali ed alle competenze comuni riguardanti ciascuna specializzazione
tecnica nazionale di riferimento;
Dato atto di aver svolto l’analisi comparativa tra le specializzazioni tecniche nazionali di Istruzione
e Formazione Tecnica superiore (I.F.T.S) e le figure professionali presenti nel “Repertorio
regionale delle figure professionali”, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, opportuno, integrare e modificare le schede descrittive delle figure professionali del
Repertorio regionale nella sezione “Sistemi di classificazione e repertori di descrizione” nel campo
denominato “Repertorio nazionale delle figure per i percorsi I.F.T.S” inserendo la specializzazione
tecnica nazionale I.F.T.S, secondo quanto previsto nell’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;

DECRETA

1. di approvare la tabella di correlazione tra le specializzazioni nazionali di Istruzione e
Formazione Tecnica superiore (I.F.T.S) e le figure professionali presenti del Repertorio
regionale, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare e modificare le schede descrittive delle figure professionali del Repertorio
regionale nella sezione “Sistemi di classificazione e repertori di descrizione” nel campo
denominato “Repertorio nazionale delle figure per i percorsi I.F.T.S” inserendo la

specializzazione tecnica nazionale I.F.T.S, secondo quanto previsto nell’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

correlazione IFTS
a4ea35922518bf740aa8da0f2d8f523264fa80fb18f536eb72eee11d60f8acfe

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BIANCHI CRISTINA
Data: 21/03/2019 12:56:31 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

