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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, successive modifiche e integrazioni, articoli dal
17bis al 17sexies in materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l'art. 17sexies “agevolazioni
per i tirocini”, in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli
articoli dall’86bis all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Vista la DGR n. 772 del 10-06-2019 avente ad oggetto “Definizione degli elementi essenziali
dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE. Revoca della DGR n. 857
del 30/07/2018”;
Vista la DGR n. 1334 del 4-11-2019 Intesa per lo sviluppo della Toscana": Quadro degli interventi
finalizzati all'attuazione della proposta 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori". Modifica della
DGR 772/2019 "Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curriculari".
Visto l’Avviso pubblico per la concessione del contributo all’attivazione di tirocini non curriculari
approvato inizialmente con DD n. 4269 del 12/06/2016 e successivamente modificato con DD n.
12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017, n. 11430/2017, n.17574/2018, n.14608/2019 e n.
20473/2019 finanziato a valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/2020;
Dato atto che l’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 20473 del 06/12/2019
prevede che le relative domande di contributo possano essere presentate a sportello con le modalità
indicate dall’avviso rispettivamente all’art. 5 e all’art. 7, fino all'esaurimento delle risorse stanziate
e dato atto quindi che non vi sono procedure di selezione tese ad assegnare punteggi alle domande
tramite l’elaborazione di graduatorie di priorità, essendo di norma finanziate tutte le domande
giudicate ammissibili;
Vista la DGR n. 558 del 27/4/2020 avente ad oggetto “Elementi essenziali per l'emanazione
dell'avviso per la concessione di un contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito dei
tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per effetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemiologica COVID-19”;
Dato atto che la citata DGR n. 558/2020 da mandato al dirigente del competente Settore di
sospendere l’Avviso pubblico contributo tirocini non curriculari Giovanisì - POR FSE 2014/2020 Azione A.2.1.3.a) approvato con il Decreto Dirigenziale n. 20473/2019, al fine di effettuare le
verifiche sulla disponibilità di ulteriori risorse per incrementare ulteriormente la dotazione
finanziaria già stanziata dall’Avviso stesso;
Ritenuto necessario, coerentemente con quanto disposto dalla succitata DGR n. 558/2020 di
procedere con la sospensione dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 20473/2019 a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fino al
termine delle verifiche sulla disponibilità di ulteriori risorse e alla conseguente adozione di apposito
atto dirigenziale finalizzato a incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria già stanziata
dall’avviso stesso;
Dato atto che verranno comunque sottoposte a verifica le domande di contributo pervenute fino alla
data di pubblicazione sul BURT del presente provvedimento.
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa, la sospensione dell’Avviso pubblico
contributo tirocini non curriculari Giovanisì - POR FSE 2014/2020 - Azione A.2.1.3.a)

approvato con il Decreto Dirigenziale n. 20473/2019, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fino al termine delle verifiche sulla
disponibilità di ulteriori risorse e alla conseguente adozione di apposito atto dirigenziale
finalizzato a incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria già stanziata dall’avviso
stesso;
2. di sottoporre a verifica le domande di contributo pervenute fino alla data di pubblicazione
sul BURT del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente per legge nei relativi termini.
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