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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
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;
Visti gli Accordi in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19
novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti
linee guida e standard in applicazione del Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013 concernente la definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
Visto il Decreto interministeriale del 27 aprile 2016 n.272 del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
recante la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica
superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della
Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato in attuazione
del Decreto Legislativo 15 giungo 2015, n. 81;
Vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Vista la DGR 1408 del 27/12/2016 “Approvazione dell'intesa e delle modalità operative per la
realizzazione dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
ss.mm.ii.”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1407/16 “Approvazione del 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" (art. 71
Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 recante “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 32/2002”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che approva le procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Fondo
Sociale Europeo”, approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenuto a Firenze il 24
maggio 2017;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 11 del 04.12.2017 che approva il sistema di gestione e
controllo (Si.Ge.Co.) in attuazione del regolamento UE) 1303/2013- POR Obiettivo “ICO” FSE
2014-2020;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 11 del 12.02.2018 che approva il documento “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno
2018”;
Vista la Deliberazione G.R. 1264 del 14/10/2019 recante “Indirizzi regionali per la realizzazione,
senza finanziamento pubblico, di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)
in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica
Superiore”;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 10/10/2019;
Preso atto dell'informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti nella
riunione dell’8/10/2019;
Ritenuto opportuno, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, approvare l’avviso pubblico per
l’attuazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I
livello per il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, di cui
all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Considerato che con tale intervento si intende dare la possibilità di realizzare percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per il rilascio, nell’ambito di un contratto di apprendistato
di cui all’art 43 del D.Lgs 81/2015, del Certificato di Istruzione Tecnica Superiore, il cui costo sarà
a totale carico dei soggetti raggruppati in una associazione di scopo (ATS) secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico, allegato A, senza oneri per il Bilancio Regionale.
Ritenuto di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato A)
nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico per l’attuazione di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il
conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, di cui all’Allegato A, parte
integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 quale modulistica allegata all’Avviso (Allegato A) nonché
al presente atto, di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che con tale intervento si intende dare la possibilità di realizzare percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per il rilascio, nell’ambito di un contratto di apprendistato
di cui all’art 43 del D.Lgs 81/2015, del Certificato di Istruzione Tecnica Superiore, il cui costo sarà
a totale carico dei soggetti raggruppati in una associazione di scopo (ATS) secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico, allegato A, senza oneri per il Bilancio Regionale.
4. di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione delle
graduatorie dei progetti e i conseguenti atti gestionali e ogni altro atto necessario per l’attuazione di
quanto indicato nell’avviso di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.
IL DIRIGENTE
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