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IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:


Legge 144/1999 e in particolare art. 68 che istituisce l’Obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età da assolvere anche in percorsi
integrati di istruzione e formazione del sistema della formazione professionale di
competenza regionale mediante conseguimento di una qualifica professionale e ne dispone
le modalità di finanziamento mediante assegnazione alle regioni di fondi del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;



D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L. n. 53/2003";



D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2
della L. n 53/2003" con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di IeFP di cui al
Capo III;



Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare dell'art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;



D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno
2012 n. 92”;



Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30/06/2015, recante la definizione di un
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli IeFP e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs .16/01/13, n. 13;



Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante
"Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale IeFP" siglato il
24/09/15;



Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";



D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi IeFP, a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della L. n. 107/2015";



Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427,
di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10
maggio 2018, Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i
percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi IeFP compresi nel repertorio nazionale
dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’art. 8,
comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61;



Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro
dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione finale ed
intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;



Accordo, Repertorio Atti n.155/CSR del 1 agosto 2019, tra il Ministero dell’Istruzione,

dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio
nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;


Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e
diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di
apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale;



Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio
nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;



Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2019
per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione
e formazione professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;



Decreto Direttoriale n. 4/2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all’annualità 2017
per il finanziamento delle attività di formazione nel sistema duale;



L.R. n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e in particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;



Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R/2003 e s.m.i;



Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;



Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38
del 23 giugno 2020 e in particolare l’Allegato C che prevede nell’ambito del Progetto
regionale 12 “Successo scolastico e formativo” la realizzazione dei percorsi IeFP;



DGR n. 1407 del 27/12/2016 e s.m.i che approva il 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" in attuazione dell’art.
71 del Reg. n. 47/R/2003;



DGR n. 951 del 27/07/2020 che approva le “Procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020";



Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 avente per oggetto
“Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze"
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 16/03/2020 di recepimento degli Accordi

Stato-regioni sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e del 18/12/2019 riguardanti le modifiche del
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l'aggiornamento degli standard minimi sulle competenze, i modelli di
attestazione e la tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali;


Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014 con la quale sono state approvate le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;



Decisione della Giunta regionale n. 1 del 27 gennaio 2020 che approva il cronoprogramma
2020-22 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari



DGR n. 537/2019 che approva l'"Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte degli
Istituti Professionali della Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n.
61 - Annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21";



DGR n. 699 del 27/05/2019 che approva l’Accordo tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e la Regione Toscana per le iscrizioni on line degli studenti e
per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale, in
sostituzione del precedente accordo approvato con DGR n. 1497/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 987 del 27 luglio 2020 che approva le “Linee
generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” ed
elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della
Decisione GR 4/2014 - annualità 2021/22” con la quale viene destinato un finanziamento
pari a 5.380.000,00 Euro di fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali alla Regione Toscana a valere sulla L. 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di
attività formative” e ai quali, secondo quanto previsto nell’allegato D della Delibera della
Giunta Regionale n. 855 del 9 luglio 2020 Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione
dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo
242 del decreto legge 34/2020”, saranno destinate ulteriori risorse, per un totale di Euro
1.700.000,00, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), a seguito della pubblicazione
della delibera CIPE ivi prevista e previa iscrizione delle risorse nel bilancio regionale 20202022;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 09 marzo 2020, come modificata dalla
DGR n. 942 del 20 luglio 2020, che approva il Piano delle attività 2020/2021 di Sviluppo
Toscana S.p.A.;

Ritenuto opportuno, coerentemente con le Linee generali approvate con la citata DGR 987/2020,
approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di
organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” per l’Annualità 2021-2022 a
valere sui fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a
della Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative” per Euro 5.380.000,00 e
al quale saranno destinate ulteriori risorse pari a Euro 1.700.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), a seguito della pubblicazione della delibera CIPE ivi prevista e previa iscrizione delle risorse
nel bilancio regionale 2020-2022, di cui all'Allegato A1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto opportuno approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati A, B e C quale modulistica
allegata all'avviso di cui all'Allegato A1 nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

Ritenuto pertanto opportuno assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di
bilancio di previsione 2020-2022 a copertura della cifra complessiva di euro 5.380.000,00 (euro
cinquemilionitrecentottantamila/00) riducendo contestualmente e del medesimo importo le
prenotazioni generiche assunte con DGR 987/2020 secondo la seguente articolazione:
Annualità

Totale

Capitolo

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

2020

2021

2022

62078

PURO

20201447

/

1.333.000,00

890.000,00

2.223.000,00

62079

PURO

20201444

250.000,00

/

/

250.000,00

62375

PURO

20201446

1.555.000,00

1.352.000,00

/

2.907.000,00

1.805.000,00

2.685.000,00

890.000,00

5.380.000,00

Considerato che, a seguito di variazione di bilancio, secondo quanto previsto nell’allegato D della
citata DGR n. 855/20, si procederà ad allocare risorse pari ad Euro 1.700.000,00 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), a seguito della pubblicazione della delibera CIPE ivi prevista e previa
iscrizione delle risorse sul bilancio regionale 2020-2022, sui capitoli di spesa aventi descrizione
anagrafica pertinente con la tipologia di intervento e di beneficiari prevista dall’avviso pubblico, al
fine di rendere disponibile per l'attuazione dell'avviso di cui sopra la cifra complessiva di Euro
7.080.000,00;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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”
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e smi in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “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. 13 del 29/11/2016, così come modificata dalla Decisione n. 16 del 25/03/2019;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2020."
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 "Legge di stabilità per l’anno 2020";
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81, che approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 07 gennaio 2020 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso pubblico per la presentazione
di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito
“obbligo d'istruzione” per l’Annualità 2021-2022, di cui all'Allegato A1), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e gli allegati A, B e C quale modulistica allegata
all'avviso di cui all'Allegato A1 nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;

3. di assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di
previsione 2020-2022 a copertura della cifra complessiva di Euro 5.380.000,00 (euro
cinquemilionitrecentottantamila/00) riducendo contestualmente e del medesimo importo le
prenotazioni generiche assunte con DGR 987/2020 secondo la seguente articolazione:
Annualità

Totale

Capitolo

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

2020

2021

2022

62078

PURO

20201447

/

1.333.000,00

890.000,00

2.223.000,00

62079

PURO

20201444

250.000,00

/

/

250.000,00

62375

PURO

20201446

1.555.000,00

1.352.000,00

/

2.907.000,00

1.805.000,00

2.685.000,00

890.000,00

5.380.000,00

4.

di dare atto che, a seguito di variazione di bilancio, secondo quanto previsto nell’allegato D
della citata DGR n. 855/20, si procederà ad allocare risorse pari ad Euro 1.700.000,00 a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), a seguito della pubblicazione della delibera
CIPE ivi prevista e previa iscrizione delle risorse sul bilancio regionale 2020-2022, sui
capitoli di spesa aventi descrizione anagrafica pertinente con la tipologia di intervento e di
beneficiari prevista dall’avviso pubblico, al fine di rendere disponibile per l'attuazione
dell'avviso di cui sopra la cifra complessiva di Euro 7.080.000,00;

5.

di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 10

1

Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6
2d4ff9ca2a759977d65df197734bf29fcaf79bc6c6d5754d1854db90ead638b1

A

Allegato A
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A1

Allegato A1
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B

Allegato B
6623254cff33129224e7dc8cd14528864a22fc4a7d1001e269e705eaabbf1989

C

Allegato C
20f6c3ef491742d9a668ad0d4ecff19b673261f9a1e5f45f99873a3fbdff3601
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