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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della COMMISSIONE del 14 febbraio 2019 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard
di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese
sostenute;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione
Toscana per il sostegno agli “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e la Decisione della
Commissione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/2015 che prende atto del POR del FSE 2014/20 della
Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014 e della DGR
n.1004 del 18/09/2018 con il quale è stato preso atto del testo del POR FSE 2014-2020 così come modificato e
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) n.5127 del 26/07/2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da
ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 23 marzo 2020;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da
ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 04/06/2019;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di
Giunta n. 3 del 9/12/2019, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in
particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per
la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15/03/2017;
Visto il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);

Viste la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 e la
Nota di Aggiornamento al DEFR 2020 DCR del 18 dicembre 2019, n. 81;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4/12/2017 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020, sezione A;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici
superiori”, con cui vengono definiti gli standard organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole ad
alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio
nazionale e secondo la programmazione territoriale regionale triennale;
Visto il Decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008;
Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 che contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35
del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e
degli Istituti tecnici Superiori (ITS)”, nonché la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
Visto l’Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo, Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche ed
integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi
dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto interministeriale 7 febbraio 2013;
Visto l’Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la
definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al
capo III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori,
di cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Vista l’Intesa ratificata in Conferenza Unificata del 3 marzo 2016 recante Linee guida in materia di
semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e
formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47,
della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 28/11/2017, n. 1284 che
definisce, a livello nazionale, le unità di Costo Standard (UCS) per i percorsi ITS e il relativo documento
tecnico;
Vista la Legge regionale 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.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 Decisione di Giunta Regionale n. 28 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Competenze per l'economia
digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 8 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.
1304/2013. POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo delle
risorse del programma al 31.12.2023”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto la
programmazione territoriale triennale dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli

Tecnico Professionali 2019 – 2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 724 del 15/06/2020 relativa all’approvazione degli elementi
essenziali e dei criteri di selezione per l’Avviso pubblico dei Percorsi ITS con avvio a.f. 2021-2022;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 27/01/2020 che approva il cronoprogramma 2020-22 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari, così come modificata dalla Decisione n. 41 del
09/03/2020;
Tenuto conto che il presente avviso, nelle more dell’approvazione della revisione del cronoprogramma che si
effettuerà nel prossimo mese di luglio e il cui iter di aggiornamento è iniziato a far data da lunedì 22 giugno, è
emanato in attuazione della citata DGRT 724/2020 e che questa procedura sarà acquisita nella versione
aggiornata di luglio 2020 del cronoprogramma;
Dato atto che in occasione del futuro aggiornamento del cronoprogramma l'importo sarà aggiornato come
sopra citato;
Ritenuto necessario procedere, in attuazione di quanto previsto dal PAD del Programma Operativo Regionale
FSE POR Toscana 2014 – 2020, Asse A – Occupazione - Attività A.2.1.8.A) e in attuazione della sopra
citata deliberazione 724/2020, all’emanazione dell’avviso pubblico rivolto alle FONDAZIONI ITS della
Toscana per il finanziamento dei PERCORSI di ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) con avvio
nell’anno formativo 2021/2022;
Considerato opportuno, per quanto sopra, approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i
seguenti allegati:
- Allegato A) - AVVISO ivi compresa la documentazione di cui ai sub allegati Allegato A1 - domanda di
candidatura, Allegato A2 - formulario di progetto, Allegato A3 – Dichiarazioni sostitutive, Allegato A4 –
dichiarazione posti stage e Allegato A5 – dichiarazione di intenti;
- Allegato B) – griglia di ammissibilità e di valutazione;
- Allegato C) – schema di convenzione;
Dato atto che con la citata Delibera di Giunta Regionale n.724/2020 sono state assunte le seguenti prenotazioni
di spesa a valere sul bilancio di previsione 2020-2022, stanziamento in competenza pura, per complessivi
1.237.910,10, come segue:
Esercizio 2021
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 278.955,05, prenotazione
generica n. 2020866 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 191.530,54 prenotazione
generica n. 2020867 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT vincolata € 87.424,51
prenotazione generica n. 2020869 in stanziamento di competenza pura;
Totale euro 557.910,10
Esercizio 2022
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 340.000,00 - prenotazione
generica n. 2020866 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 233.444,00 -prenotazione
generica n. 2020867 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61855 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT libera € 106.556,00 -prenotazione
generica n 2020868 in stanziamento di competenza pura;
Totale euro 680.000,00
Ritenuto per quanto sopra di assumere prenotazioni specifiche di spesa a per complessivi euro 1.237.910,10 a
valere sul bilancio di previsione 2020-2022, riducendo contestualmente e del medesimo importo le
prenotazioni sopra citate, secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2021
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 278.955,05, prenotazione
generica n. 2020866 in stanziamento di competenza pura;

Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 191.530,54 prenotazione
generica n. 2020867 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT vincolata € 87.424,51
prenotazione generica n. 2020869 in stanziamento di competenza pura;
Totale euro 557.910,10
Esercizio 2022
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 340.000,00 - prenotazione
generica n. 2020866 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 233.444,00 -prenotazione
generica n. 2020867 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61855 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT libera € 106.556,00 -prenotazione
generica n 2020868 in stanziamento di competenza pura;
Totale euro 680.000,00
Dato atto infine che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020
per l’attività A.2.1.8.A esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati
finanziabili;
Considerato infine che i destinatari dell’azione sono i giovani fino a 29 anni e che pertanto l’intervento rientra
nell’ambito del Progetto Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani;
Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione
n. 16 del 25/03/2019 e successive modifiche e integrazioni;
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 finanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2019, n. 81 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2020, avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
DECRETA
1. Di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:
Allegato A) - AVVISO ivi compresa la documentazione di cui ai sub allegati Allegato A1 - domanda di
candidatura, Allegato A2 - formulario di progetto, Allegato A3 – Dichiarazioni sostitutive, Allegato A4
– dichiarazione posti stage e Allegato A5 – dichiarazione di intenti;
Allegato B) – griglia di ammissibilità e di valutazione;
Allegato C) – schema di convenzione;
2. Di assumere prenotazioni specifiche di spesa a per complessivi euro 1.237.910,10 a valere sul bilancio di
previsione 2020-2022, riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni sopra citate,
secondo la seguente articolazione:
Esercizio 2021
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 278.955,05, prenotazione
generica n. 2020866 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 191.530,54

prenotazione generica n. 2020867 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 62426 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT vincolata € 87.424,51
prenotazione generica n. 2020869 in stanziamento di competenza pura;
Totale euro 557.910,10
Esercizio 2022
Cap. 61853 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE - QUOTA UE € 340.000,00 - prenotazione
generica n. 2020866 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61854 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA STATO € 233.444,00 prenotazione generica n. 2020867 in stanziamento di competenza pura;
Cap. 61855 “POR FSE 2014/2020 – ASSE A OCCUPAZIONE – QUOTA RT libera € 106.556,00 prenotazione generica n 2020868 in stanziamento di competenza pura;
Totale euro 680.000,00
3. Di dare atto infine che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana
2014/2020 per l’attività A.2.1.8.A esse saranno destinate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
risultati finanziabili;
4. Di demandare a successivi provvedimenti del competente Dirigente l’approvazione della graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento e i conseguenti atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse e
ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato nell’allegato A) - AVVISO parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. Di autorizzare eventuali modifiche per l'entrata in vigore di nuove norme comunitarie, nazionali e
regionali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato
C – schema di convenzione.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il Dirigente
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