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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14992 del 06 settembre 2019, attuativo della DGR n. 989/2019, che
stabilisce, all’Allegato 1), modalità e criteri per la formazione della graduatoria per l’assegnazione
di risorse premiali agli istituti scolastici capofila dei Poli Tecnico Professionali (PTP) per l’a.s.
2018/2019;
Considerato che detto D.D. n. 14992/2019 stabilisce, al citato Allegato 1), che l’istruttoria di
ammissibilità venga eseguita a cura del Settore “Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato” (d’ora in
avanti Settore) e che le domande ritenute ammissibili siano sottoposte a successiva valutazione
tecnica da parte di un nucleo di valutazione appositamente nominato;
Dato atto che sono pervenute n. 16 domande, conservate agli atti del Settore;
Ritenuto opportuno approvare il verbale di ammissibilità del 31 ottobre 2019 dal quale si evince
che, delle 16 domande pervenute, n. 12 domande sono state giudicate ammissibili a valutazione
tecnica, come riportato nell’Allegato A) “Elenco domande ammesse a valutazione tecnica”, parte
integrante e sostanziale del presente atto e n. 4 sono state giudicate non ammissibili secondo quanto
riportato nell’Allegato B) “Elenco domande non ammesse a valutazione tecnica”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17498 del 28 ottobre 2019 con il quale viene nominato il Nucleo di
valutazione sopra richiamato;
Preso atto del verbale del Nucleo di valutazione sopra citato, conservato agli atti, nel quale tra
l’altro si specifica che il Nucleo ha tenuto conto dell’indicazione contenuta nel citato D.D. n.
14992/2019, Allegato 1), secondo cui “in caso di trasmissione di dati incoerenti e/o incompleti, il
punteggio per il relativo indicatore di valutazione sarà pari a zero”;
Preso atto inoltre della tabella riepilogativa, parte integrante del citato verbale, che evidenzia i
punteggi attribuiti a ciascun Polo facendo riferimento agli indicatori così come quantificati nel D.D.
n. 14992/2019 ed in particolare all’Allegato 1, Tabella 2) - Indicatori e punteggi;
Tenuto conto che il citato D.D. n. 14992/2019, all’Allegato 1), prevede che “a parità di punteggio,
nella formazione della graduatoria viene inserita per prima la domanda che contiene un maggior
numero di indicatori compilati, al netto degli indicatori valutati pari a 0 (zero). Solo in caso di
persistente parità conta l’ordine cronologico di arrivo delle domande secondo il sistema PEC
regionale”;
Considerato ancora che il citato D.D. n. 14992/2019, in attuazione della DGR n. 989/2019, prevede
l’assegnazione di complessivi euro 100.000,00 agli istituti scolastici capofila dei primi 10 Poli di
cui alla tabella riepilogativa allegata al predetto verbale di valutazione, in misura proporzionale al
punteggio conseguito;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto i destinatari
dei contributi non sono operatori economici, bensì istituti scolastici pubblici;

Visto l’Allegato C) “PTP premialità a.s. 2018/2019 – graduatoria e finanziamento ammesso”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i punteggi complessivi assegnati ad ogni
domanda sulla base dei punteggi assegnati a ciascun indicatore, come sopra descritti;
Ritenuto per quanto sopra esposto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva
di euro 100.000,00 sul capitolo 62105 PURO del Bilancio 2019 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002),
a valere sulla prenotazione n. 20192479 assunta con il citato D.D. n. 14992/2019, a favore degli
istituti scolastici capofila dei 10 Poli Tecnico Professionali in graduatoria di cui all’ Allegato C)
“PTP premialità a.s. 2018/2019 – graduatoria e finanziamento ammesso”;
Ricordato che il sopra citato D.D. n. 14992/2019 prevede che l’istituto scolastico capofila del Polo
Tecnico Professionale che riceverà le risorse a titolo di premialità ne possa disporre la ripartizione
tra i soggetti facenti parte del Polo, compatibilmente con quanto previsto dagli atti costitutivi e
proporzionalmente all’impegno di ciascuno negli interventi attivati;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 “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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziar ia regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018 con la quale si approva il Bilancio di previsione
2019-2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 07/01/2019 con cui viene approvato il
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. 36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del 19.05.2008, compatibile con i principi
elencati nel D. Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 25 marzo 2019 “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. 16 del 15/05/2017”;
DECRETA

1. di approvare il verbale di ammissibilità del 31 ottobre 2019 dal quale si evince che n. 12
domande sono state giudicate ammissibili a valutazione tecnica e n. 4 domande sono state giudicate
non ammissibili;

2. di approvare, per quanto detto in narrativa, gli Allegati A) “Elenco domande ammesse a
valutazione tecnica”, B) “Elenco domande non ammesse a valutazione tecnica” e C) “PTP
premialità a.s. 2018/2019 – graduatoria e finanziamento ammesso”, parti integranti e sostanziali
del presente atto;
3. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto esposto in narrativa, la somma complessiva
di euro 100.000,00 sul capitolo 62105 PURO del Bilancio 2019 (PdC V livello: U.1.04.01.01.002),
a valere sulla prenotazione n. 20192479 assunta con il citato D.D. n. 14992/2019, a favore degli
istituti scolastici capofila dei 10 Poli Tecnico Professionali in graduatoria di cui all’ Allegato C)
“PTP premialità a.s. 2018/2019 – graduatoria e finanziamento ammesso”;
4. di dare comunicazione del presente atto agli istituti scolastici capofila dei 16 Poli Tecnico
Professionali partecipanti;
5. di procedere a pubblicare tale atto sul sito web della Regione Toscana, alla pagina
http://www.regione.toscana.it/-/poli-tecnico-professionali.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A)

Elenco domande ammesse a valutazione tecnica
fcd579e3bbd8443cf9b91ef06300da001b4170788315d9f242d6d0a78642640b

B)

Elenco domande non ammesse a valutazione tecnica
5e94ebb1f35868f8d29d1d183376fa0b5518d9e11094fb5b922a32b80d4897aa

C)

PTP premialità a.a. 2018/2019 - graduatoria e finanziamento ammesso
f2e90b94ae66454b1a041fa7d4e6c52b347b35db3d81c18527a90daaca4ade2a
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