REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SETTORE PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE. UFF. REG. DI AREZZO, FIRENZE E
PRATO

Responsabile di settore Maria Chiara MONTOMOLI
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2543 del 27-02-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 14769 - Data adozione: 17/09/2020
Oggetto: POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico di formazione strategica per "Digital job" e
"Green job"" - Proposte progettuali ammesse, ammesse con riserva e non ammesse a
valutazione tecnica

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/09/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MONTOMOLI
MARIA CHIARA
Data: 17/09/2020 14:05:43 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD016276

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3096 del 26/02/2020 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico di formazione strategica per “Digital job” e “Green job” e e gli atti in esso citati;
Visto il decreto dirigenziale n. 5417 del 14/04/2020 con il quale è stata prorogata la scadenza dell’Avviso al 31/07/2020;
Dato atto che sono pervenute al Settore “Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato” della Regione Toscana, entro la scadenza del 31 luglio 2020, n. 58 domande di finanziamento;
Visto l’art. 10 del citato Avviso, ai sensi del quale l’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura
del Settore regionale competente con l’eventuale supporto di altri Settori regionali e si conclude con
decreto del dirigente regionale competente per materia;
Dato atto che, conformemente con il citato art. 10, il Settore regionale competente ha effettuato
l’istruttoria di ammissibilità sulle 58 domande di finanziamento pervenute, delle quali 8 risultano
ammissibili a valutazione tecnica, 41 risultano ammissibili con riserva e le restanti 9 risultano non
ammissibili, come da verbale conservato agli atti;
Ritenuto, quindi, di approvare l’elenco delle domande ammissibili e ammissibili con riserva a
valutazione tecnica, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, inoltre, di approvare l’elenco delle domande non ammissibili a valutazione tecnica, di cui
all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, infine, che, come stabilito allo stesso art. 10 del citato Avviso, le proposte progettuali
risultate ammissibili e ammissibili con riserva come indicato nell’Allegato A) al presente atto
debbano essere sottoposte a successiva valutazione tecnica a cura del Nucleo di Valutazione così
come previsto dall’art. 11 dell’Avviso stesso;
DECRETA
1. di dare atto dell’ammissibilità di n. 8 domande di finanziamento e dell’ammissibilità con riserva
di n. 41 domande di finanziamento pervenute in risposta all’Avviso pubblico di formazione
strategica per “Digital job” e “Green job” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3096 del
26/02/2020 e s.m.i;
2. di dare atto della non ammissibilità di n. 9 domande di finanziamento pervenute in risposta
all’Avviso di cui sopra;
3. di approvare l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
delle n. 8 proposte progettuali pervenute nei termini e ritenute ammissibili, nonché delle n. 41
proposte progettuali pervenute nei termini e ritenute ammissibili con riserva;
4. di approvare l’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
delle n. 9 proposte progettuali pervenute nei termini e ritenute non ammissibili;

5. di stabilire che, come previsto dall’art. 10 del sopra citato Avviso, le domande di finanziamento
risultate ammissibili e ammissibili con riserva debbano essere sottoposte a successiva valutazione
tecnica a cura del Nucleo di Valutazione, così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Proposte progettuali ammesse e ammesse con riserva
b6e073d0643a8336f8e7eabcd30c083134926c80da05fcc520d113bc0aa2ba79

B

Proposte progettuali non ammesse
c3217be9b385336e16378dd669d43384bc972459420f59d573a892f2b634138a
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