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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale 10974 del 07/07/2020 che approva l'avviso alle Fondazioni ITS delle
Toscana per il finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con avvio nell’anno
formativo 2021-2022
Vista la richiesta sottoscritta da tutte le fondazioni ITS della Toscana indirizzata all’assessore Nardini
in data 14 gennaio 2021, con la quale le medesime chiedono un rinvio della scadenza dell’avviso ITS
sopra menzionato;
Considerato che la scadenza per la presentazione delle domande prevista all’Art. 6 dell’Avviso di cui
sopra è prevista per il giorno 29 gennaio 2021;
Considerata la particolare situazione storica determinata dal persistere dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, in considerazione della necessità di pianificare strategicamente l’offerta
formativa ITS per l’avvio dei percorsi del prossimo anno formativo 2021-2022;
Ritenuto opportuno, per la motivazione sopra esposta, prorogare al giorno 15 febbraio 2021 alle ore
13,00 il termine per la presentazione delle domande;
Dato atto che l’avviso, con i suoi allegati, approvato con DD 10974/2020 è confermato in ogni sua
restante parte;
Dato atto inoltre che la proroga del termine di presentazione delle domande in risposta al citato
avviso non comporta aggravi al bilancio regionale né modifiche alle prenotazioni già assunte con DD
10974/2020;
DECRETA
1. di prorogare per la motivazione addotta in narrativa al giorno 15 febbraio 2021 alle ore 13.00

il termine per la presentazione delle domande in risposta all’avviso alle Fondazioni ITS delle
Toscana per il finanziamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con avvio
nell’anno formativo 2021-2022;
2. Di dare atto che l’avviso, con i suoi allegati, approvato con DD 10974/2020 è confermato in

ogni sua restante parte;
3. Di dare atto inoltre che la proroga del termine di presentazione delle domande in risposta al
citato avviso non comporta aggravi al bilancio regionale né modifiche alle prenotazioni già
assunte con 10974/2020

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