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IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
• D.Lgs 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. n. 53/2003";
• D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2
della L. n 53/2003" con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di IeFP di cui al
Capo III;
• Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 27/07/11 e del 19/01/12 relativi alla definizione delle aree professionali e alle
figure nazionali di riferimento dei percorsi IeFP - Repertorio nazionale qualifiche triennali e
diplomi quadriennali nazionali;
• Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30/06/2015, recante la definizione di un
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli IeFP e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs 16/01/13. n. 13;
• “Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante
"Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale IeFP" siglato il
24/09/15;
• D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi IeFP, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della L. n. 107/2015";
• Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427,
di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10
maggio 2018, Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i
percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi IeFP compresi nel repertorio nazionale
dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’art. 8,
comma 2, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 61;
• Decreto Direttoriale n. 413/2017 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative
all’annualità 2016 per il finanziamento delle attività di formazione nel sistema duale;
• Decreto Direttoriale n. 6/2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2017
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione
e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs n. 226 del 17/10/2005;
• Decreto Direttoriale n. 10/2018 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all’annualità 2017
per il finanziamento delle attività di formazione nel sistema duale;
• L.R n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e s.m.i;
• Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R/2003 e s.m.i;
• Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017 con cui viene riconfermato per il periodo 2016-2020 il
Progetto strategico Giovanisì;
• L.R. n. 1/2015 recante disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili (modifiche alla L.R. 20/2008);
• “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato
A così come modificato dalla DCR 22/2019, che prevede la realizzazione dei percorsi di
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IeFP nell’ambito del Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”;
DGR n. 1407 del 27/12/2016 e s.m.i che approva il disciplinare del "Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità
per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" in attuazione dell’art.
71 del Reg. n. 47/R/2003;
DGR n. 532/09 e s.m.i che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze in attuazione dell’art. 66 del Reg. n. 47/R/2003;
DGR n. 1343/2017 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014/2020;
Decisione di Giunta Regionale n.4 del 7/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 28/01/2019 che approva il cronoprogramma 2019-21
delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con
risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari;
DGR n. 537/2019 che approva l'"Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte degli
Istituti Professionali della Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n.
61 - Annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21";
DGR n. 699 del 27/05/2019 che approva l’Accordo tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Regione Toscana per le iscrizioni on line degli studenti e
per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, in
sostituzione del precedente accordo approvato con DGR n. 1497/2017;
DGR n. 798 del 17/06/2019 che approva le Linee generali per la realizzazione dei percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale e gli elementi essenziali per l'apertura delle
procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4/ 2014 per
gli anni 2019/2020 e 2020/2021 e in particolare la parte relativa ai percorsi triennali IeFP
realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito dell’obbligo d’istruzione ai quali
viene destinato un finanziamento pari a 6.530.000,00 Euro di fondi assegnati dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Toscana a valere sulla L. 144/1999 art. 68
“Obbligo di frequenza di attività formative”;
DGR n. 856 del 5/07/2019 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano di Attività 2019 di
Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 1424/2018;

Ritenuto opportuno, coerentemente con le Linee generali approvate con la citata DGR 798/2019,
approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di percorsi FORMATIVI TRIENNALI DI IeFP
per l’annualità 2020/21 realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo
d'istruzione” a valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a della Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, di cui
all'Allegato A1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati A, B e C quale modulistica
allegata all'avviso di cui all'Allegato A1 nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
Preso atto che:


il citato avviso finanzia percorsi triennali le cui attività formative – ovvero l’ingresso in aula
degli allievi – inizieranno in concomitanza dell’avvio dell’aa.ss. 2020-2021 e si
concluderanno entro la fine dell’aa.ss. 2022/2023;



gli organismi formativi provvederanno alla realizzazione delle attività propedeutiche
all’avvio dei percorsi formativi (pubblicizzazione e orientamento) successivamente
all’approvazione delle graduatorie di merito, che avverrà presumibilmente entro il 2019;

le risorse previste per le annualità 2022 e 2023 sono subordinate ai definitivi stanziamenti
che saranno approvati da parte del Consiglio regionale con le successive leggi di bilancio;



Rilevato che con la DGR 798/19 sono state assunte le prenotazioni sui capitoli di spesa e annualità
di bilancio per gli importi di seguito specificati:
Capitolo
62078

Tipologia Prenotazion
stanziamento e generica
Puro
20191036

2019

2020

--

952.332,02

2021

2022

1.721.975,47 653.000,00

2023

Totale

653.000,00 3.980.307,49

62078

Puro

-

47.692,90

--

--

--

--

47.692,90

62079

Puro

20191037

377.307,10

896.110,01

872.933,95

--

--

2.146.351,06

62375

Puro

20191038

--

41.369,40

--

--

--

41.369,40

62378

Puro

20191039

169.188,57

145.090,58

425.000,00

2.059.000,00 2.740.000,00 653.000,00

314.279,15
653.000,00

6.530.000,00

Ritenuto pertanto necessario:


trasformare le sopra indicate prenotazioni in prenotazioni specifiche, prendendo atto della
cautela (pren. N. 2019 1041) sull’esercizio 2021 a garanzia delle copertura finanziaria per le
somme previste per le annualità 2022 e 2023 non gestite dal Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021;



rinviare, al momento dell’approvazione della graduatoria:
o

l’assunzione degli impegni di spesa relativamente alle annualità 2019-2020-2021 a
valere sulle prenotazioni specifiche assunte con il presente atto;

o

la registrazione informatica degli impegni di spesa per le annualità 2022 e 2023, il cui
perfezionamento sarà subordinato ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da
parte del Consiglio regionale con le successive leggi di bilancio;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e ssmmii in
quanto compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D. Lgs 118/2011": modifiche alla decisione
G.R. n. 13 del 29/11/2016;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75, che approva il Bilancio di Previsione finanziario
2019-2021;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, recante “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”;

DECRETA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Avviso pubblico per la presentazione
di percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati
nell'ambito “obbligo d'istruzione” annualità 2020-2021 a valere sui fondi assegnati alla
Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a della Legge 144/1999
art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, di cui all'Allegato A1), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati A, B e C quale modulistica allegata
all'avviso di cui all'Allegato A1 nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

3.

di trasformare le prenotazioni, assunte con DGR 798/19 e di seguito riportate, in
prenotazioni specifiche, prendendo atto della cautela (pren. N. 2019 1041 assunta con la
citata DGR) sull’esercizio 2021 a garanzia delle copertura finanziaria per le somme previste
per le annualità 2022 e 2023 non gestite dal Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

Capitolo
62078

Tipologia Prenotazion
stanziamento e generica
Puro
20191036

2019

2020

--

952.332,02

2021

2022

1.721.975,47 653.000,00

2023

Totale

653.000,00 3.980.307,49

62078

Puro

-

47.692,90

--

--

--

--

47.692,90

62079

Puro

20191037

377.307,10

896.110,01

872.933,95

--

--

2.146.351,06

62375

Puro

20191038

--

41.369,40

--

--

--

41.369,40

62378

Puro

20191039

169.188,57

145.090,58

425.000,00

4.

5.

314.279,15

2.059.000,00 2.740.000,00 653.000,00

653.000,00

6.530.000,00

di rinviare, al momento dell’approvazione della graduatoria:
a.

l’assunzione degli impegni di spesa relativamente alle annualità 2019-2020-2021 a
valere sulle prenotazioni specifiche assunte con il presente atto;

b.

la registrazione informatica degli impegni di spesa per le annualità 2022 e 2023, il cui
perfezionamento sarà subordinato ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da
parte del Consiglio regionale con le successive leggi di bilancio;

di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 10

A1

Avviso
7a44f90f67dbe20f65b45317358f5800824edd4b4ad348b823cc9586ad21d727

A

Allegato A
aa8dd6d540f8f8141ddd8b6c00b6079fa5eba53b37424fe488b5f7f28cf6c62e

B

Allegato B
cf095e72bce3ebb7587b77ed4c0b4d35d2d96ceca2c3301c64694ef8816dec6c

C

Allegato C
bd2ff956fa99e498f1463f2c2226b4925f0f7e3e8ca6a91b85629c265e3fc06c

1

Allegato 1
c0788bf9b71713b67c11ca12e9109ba3d9722ca8243b91c068656750a293aacc

2

Allegato 2
e045518a8a7ce7bbe4de83a2570478bb14fe6c88b0553fbd8d75c95c2ee0687a

3

Allegato 3
ab0c4671b9a9dd61583696168ffd6596341d2869f757da8b118fb398d34aaef1

4

Allegato 4
d95292906c32db7937cb9c0dce0bb047abbafa0c93231b4add01139a300079d0

5

Allegato 5
54bed147fbd003f5981573d0a98cb91ed090abe3616575af19c6289d6a4cd720

6

Allegato 6
214496026b945b2f86fcd51cf87a44384d361e5c6e2c6801dcf6e06a4d9bcebe
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