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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 come
modificata dall'art. 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
– 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”;
– 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.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, 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 StatoRegioni del 27 luglio 2011;
– Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto
ministeriale per la rimodulazione dell’Allegato 4 al Decreto del Ministero dell’Istruzione n.
92 del 2018, concernente la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di IeFP e gli
indirizzi dei percorsi quinquennali dell'IP, resa necessaria dall'adozione, con l'Accordo
Stato-Regioni del 1 agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle figure di IeFP;
– Decreto del Ministero dell’istruzione del 7 gennaio 2021 di recepimento dell’Accordo in
Conferenza Stato–Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la
disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e
formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
– Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce
le Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo l'attivazione dei servizi
di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
– 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. 3/2020 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
(duale) 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. 2/2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2020
(duale) 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. 3/2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2020
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;
– la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione », come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni
progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e prevede, tra l’altro,
l’istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici
in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

– 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;
– Informativa al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 trasmessa al Consiglio
regionale con Documento preliminare n.1 del 26/4/2021;
– la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 78 del 22/12/2020 e la Deliberazione al Consiglio Regionale n. 85 del
30/07/2021 “Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020-21” nella quale e
descritto il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che prevede la
realizzazione dei percorsi IeFP;
– DGR n. 1407 del 27/12/2016 e smi 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";
– DGR n. 988 del 29/07/2019 e smi avente per oggetto “Approvazione del "Disciplinare per
l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002”;
– DGR 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. 16 del 02.08.2021 con la quale è stato aggiornato il
Cronoprogramma 2021– 2023 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui
fondi europei, intervento n. 3;
– DGR n. 603 del 31 maggio 2021 che approva l’“Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana e la Regione Toscana per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti
Professionali (IP) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile
2017, n. 61”;
– 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. 833 del 2/08/2021 che approva le “Linee generali
per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” ai sensi

dell’art. 13 bis comma 3 della LR 32/2002 ed elementi essenziali per l’apertura delle relative
procedure di evidenza pubblica per l’annualità 2022/23 ai sensi della decisione gr 4/2014”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14324 del 11/08/2021 che approva l'Avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati
nell'ambito “obbligo d'istruzione” - Annualità 2022-2023 e gli atti in esso richiamati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18175 del 19/10/2021 con il quale si è proceduto alla nomina dei
Nuclei di Valutazione, come previsto all'art. 11 del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che, con riferimento al sopracitato Avviso Pubblico, sono pervenuti n. 86 progetti
formativi;
Preso atto che con PEC prot. n. 0405673 del 19/10/2021, agli atti dell'ufficio, Fo.Ri.Um. Società
Cooperativa ha ritirato la candidatura del progetto prot. n. 1951/2021 dal titolo “E.A. 2 - Operatore
del benessere - Estetista (Addetto)”;
Preso atto degli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, le cui schede dettagliate per ogni singolo
progetto si trovano agli atti dell'ufficio, effettuata conformemente all'art. 10 del citato Avviso
pubblico, e nello specifico:
– Elenco dei progetti ammessi a valutazione tecnica (Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto);
– Elenco dei progetti non ammessi a valutazione tecnica (Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto);
Preso altresì atto dei verbali dei citati Nuclei di valutazione, agli atti del Settore;
Dato atto che i Nuclei di valutazione hanno provveduto a redigere la graduatoria dei progetti, ai
sensi dell'art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 14324/2021, di cui all'allegato “C”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare la graduatoria dei progetti formativi presentati
sull’avviso di cui al D.D. n. 14324/2021, redatta dai Nuclei di Valutazione (allegato C parte
integrante e sostanziale del presente atto), rinviando a successivo atto, a seguito di generazione dei
CUP relativi ai progetti risultati ammessi a finanziamento e a seguito di variazione di bilancio per
l'allocazione delle risorse nelle annualità competenti, l'impegno giuridico e l'assegnazione dei
contributi ai soggetti proponenti;
Dato atto che nell'allegato “C” al presente atto, per ciascun progetto ammissibile a finanziamento, è
indicato l'importo ammissibile che sarà oggetto di successiva assegnazione e che non costituisce
quindi impegno giuridico vincolante fin quando non sarà perfezionata l'obbligazione giuridica;
Considerato che il presente atto è pubblicato sul BURT e che tale pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento;
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti a valere
sull’Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di
organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” - Annualità 2022-2023 di
cui al Decreto Dirigenziale n. 14324 del 11/08/2021 e nello specifico:
– Elenco dei progetti ammessi a valutazione tecnica (Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto);
– Elenco dei progetti che non sono ammessi alla successiva valutazione tecnica (Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di approvare, sulla base delle valutazioni effettuate dai Nuclei di valutazione sui progetti

dell'allegato A, i cui esiti sono agli atti del Settore, la graduatoria dei progetti ammessi a
valutazione tecnica, come da allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rimandare a un successivo atto l'approvazione definitiva dei progetti ammissibili a
finanziamento con l'assegnazione delle risorse e l'assunzione dei relativi impegni giuridici;
4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque
subordinato ai vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Progetti ammessi
bef48ef7e66e1ebc078403f1007931371d5d86a1579684ebd849e015e42df60e

B

Progetti non ammessi
a5cc827bc5992bd02796b3a5532fc4178245dec9fe33b70583015471aa8d62a7

C

Graduatoria
6b00a8967c9acf8682db00f397d49c1f3485127d27bdc6cabcd783dc8ef2d738
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