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Allegato 12

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro
SETTORE FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO
VADEMECUM ADEMPIMENTI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEGLI ENTI FORMATIVI CHE SI RENDONO DISPONBILI ALLA FORMAZIONE JUST IN TIME
CRONOGRAMMA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

Presentazione della domanda di
inserimento nell'elenco della formazione
just in time

Richieste di nuovo inserimento nell'elenco di
Agenzie formative/Enti/ Autoscuole e richieste di
nuovi inserimenti/modifche/cancellazione di corsi

TERMINI

a partire dal giorno succcesusuivo alla
data di pcbblicazione del presuente
Avvisuo sucl BURT. La prima sucadenza è
entro le ore 23:59 del giorno 31
dicembre 2019, e le succcesusuive
sucadenze suono mensuili, fno alla
chicsucra dell’Avvisuo (31 gennaio- 29
febbraio – 31 marzo......

Ad ogni sucadenza posusuono esusuere
presuentate ncove domande di
richiesuta di isucrizione nell'elenco della
formazione jcsut in time, e/o per gli
Enti formativi che sui suono già isucrit 
dalla prima sucadenza in poi, è
posusuibile presuentare domanda di
cancellazione .

ADEMPIMENTI
La domanda deve esusuere presuentata con cna delle suegcenti modalità:
casuella di posuta eletronica certifcata (PEC) all’indirizzo PEC isutitczionale della Regione
Tosucana, regionetosucana@posutacert.tosucana.it e suelezionando come Ente Pcbblico
desutinatario “Regione Tosucana nicnta" ed insuerendo nell'oggeto:
"Isucrizione/cancellazione/modifca elenco formazione jcsut in time" oppcre tramite interfaccia web Ap@ci, previa regisutrazione (credenziali ctente e
pasusuword) in qcalità di Azienda/Impresua o Asusuociazione al suegcente indirizzo:
htp://www.regione.tosucana.it/apaci e suelezionando come Ente Pcbblico desutinatario
“Regione Tosucana nicnta”ed insuerendo nell'oggeto: "Isucrizione/cancellazione/modifca
elenco formazione jcsut in time"
Per la presuentazione della domanda occorre inviare l'Allegato 14 – domanda
contenente la dichiarazione di accetazione vincoli e l' elenco dei corsui da insuerire
nell'elenco

da effetcare con le sutesusue modalità di cci suopra
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Valutazione di ammissibilità approvazione dell'elenco
della formazione just in time

Approvazione nuovi
inserimenti/modifche/cancellazioni di corsi o di
Agenzie formative/Enti/Autoscuole

entro masusuimo 15 gg da ogni sucadenza
mensuile (31 gennaio, 29 febbraio, 31
marzo...)

Il Dirigente competente adota , il decreto di approvazione delle domande di richiesuta di
isucrizione nell'Elenco della formazione just in time.
Con lo sutesusuo decreto approva l'elenco delle domande non ammesusue con relativa
motivazione.
nli elenchi delle domande ammesusue e non ammesusue suaranno pcbblicati sucl B.U.R.T. e sucl suito
internet isutitczionale della Regione all'indirizzo www.regione.tosucana.it
La pcbblicazione degli elenchi sucl B.U.R.T. ha valore di notifca dell’esuito del procedimento per
tct  i suogget  richiedenti. Non suaranno effetcate comcnicazioni individcali.

entro masusuimo 15 gg da ogni sucadenza
mensuile (31 gennaio, 29 febbraio, 31
marzo...)

Il Dirigente competente adota il decreto di ncovo insuerimento/modifca/cancellazione
dell'elenco della formazione jcsut in time approvando la cancellazione o l'insuerimento di
suogget  formativi, oppcre la cancellazione, la modifca o l'insuerimento di ncovi corsui
formativi

