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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al FSE e recante abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 1081/2006;
Vista la decisione della Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il Programma operativo
della Regione Toscana per il periodo 2014/2020;
Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 2015 che recepisce la Decisione della
Commissione europea C(2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/202 della Regione Toscana;
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 ss.mm.;
Visto il Regolamento di escuzione della Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002, emanato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale (DPGR) 47/R 2003 e ss.mm.;
Vista la Legge regionale del 26 luglio 2009 n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”;
Vista la deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con deliberazione
n. 81 del 18 dicembre 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1297 del 28 ottobre 2019 con la quale è stato
adottato il vigente Piano attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della
Regione Toscana;
Richiamati l'Asse C – Istruzione formazione, Obiettivo specifico C.2.1 – Innalzamento dei livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e /o equivalente,
Azione C.2.1.2 – Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente,
come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e transnazionale volti a
promuovere il raccordo fra l'istruzione terziaria e il sistema produttivo, Attività C.2.1.2.a – Percorsi di
alta formazione e ricerca (AFR) composti da percorsi di formazione post laurea all'estero seguiti da
percorsi di ricerca presso università, centri di ricerca e imprese;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 25 novembre 2019 con la quale la Giunta
regionale ha approvato gli elementi essenziali per l'adozione dell’avviso, ai sensi di quanto previsto dalla
decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014;

Richiamato il decreto n. 21482 del 20 dicembre 2019 con il quale è stato adottato l'avviso pubblico

per l'attivazione di percorsi di alta formazione e ricerca-azione (anno 2019);
Ricordato che l'avviso è stato pubblicato sul BURT il 15 gennaio 2020, sul sito web regionale il 17
gennaio 2020 e che le domande possono essere presentate fino al 18 febbraio 2020;
Considerato che l'avviso richiede che per i percorsi di alta formazione e ricerca-azione venga
proposto un periodo di alta formazione da svolgersi attraverso la frequenza di corsi di alta
formazione, previsti da catalogo o strutturati ad personam, presso Università, centri di Ricerca e/o
istituzioni formative di riconosciuta valenza internazionale all’estero o in altre regioni italiane;
Considerato che per i periodi di alta formazione proposti nell'ambito dei percorsi devono essere
indicati i corsi che saranno frequentati con i relativi programmi, l’Università o altra Istituzione di
chiara fama che eroga il corso, l'eventuale stage e/o internship con l’indicazione del soggetto
ospitante e del programma di attività che si svolgerà presso quest’ultimo;
Considerato che ciò implica la necessità di attivare contatti con le istituzioni formative per
acquisirne la disponibilità;
Considerato che sono giunte al Settore segnalazioni circa la difficoltà a ottenere le risposte, in
particolare da parte delle istituzioni estere contattate, entro la scadenza prevista dall'avviso per la
presentazione delle domande;
Ritenuto di adoperarsi per assicurare la massima partecipazione all'avviso consentendo un ulteriore
periodo di tempo per acquisire la disponibilità dei soggetti esteri;
Ritenuto pertanto di prolungare l'apertura dell'avviso prorogando la data di scadenza per la
presentazione delle domande al giorno 28 febbraio 2020 e, conseguentemente, la data ultima entro
cui adottare la graduatoria dei percorsi con gli esiti della valutazione al 8 aprile 2020;
Dato atto che il decreto n. 21482 del 20 dicembre 2019 rimane confermato in ogni altra sua parte;
DECRETA
1. di prolungare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'apertura dell'avviso di cui al decreto
n. 21482 del 20 dicembre 2019 prorogando la data di scadenza per la presentazione delle
domande al giorno 28 febbraio 2020 e, conseguentemente, la data ultima entro cui adottare
la graduatoria dei percorsi con gli esiti della valutazione al 8 aprile 2020;
2. di confermare in ogni altra sua parte il decreto n. 21482 del 20 dicembre 2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE
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