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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 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), delle legge 28
marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo 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 legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'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;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante
"Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito
dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
Vista la 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";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Vista la 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;
Visto il 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 Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Visto il 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;
Visto il 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;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in
particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Visto il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1
del 21 ottobre 2020;
Vista la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 nella quale è
descritto il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che prevede la realizzazione dei
percorsi IeFP;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27 dicembre 2016 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" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e smi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27 luglio 2020 che approva le Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
Vista la 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” e smi;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07 luglio 2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
Vista la 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;
Dato atto che le attività previste dalla presente proposta non sono presenti tra quelle ricomprese nel
Cronoprogramma allegato alla citata Decisione n. 16/2021 e che verranno inserite con il prossimo
aggiornamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 2/08/2021 che approva le “Linee generali
per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati
nell'ambito “obbligo d'istruzione”, ai sensi dell’art. 13 bis comma 3 della LR 32/2002, e gli
elementi essenziali per l’apertura delle relative procedure di evidenza pubblica per l’annualità
2022/23 ai sensi della decisione gr 4/2014” e gli atti in essa richiamati;
Considerato che la citata DGR 833/2021 stanzia un importo pari a 6.804.000,00 Euro per il
finanziamento del relativo Avviso pubblico;

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, di cui alla precedente delibera;
Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 22211 del 15/12/2021 è stata approvata la graduatoria dei
progetti finanziabili a valere sull’Avviso pubblico di cui al citato decreto n. 14324/21, con cui sono
stati individuati 24 progetti finanziabili a fronte di ulteriori 54 progetti ammissibili ma non
finanziabili per mancanza di risorse;
Considerato che i percorsi formativi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati
nell'ambito “obbligo d'istruzione” costituiscono un importante strumento di contrasto alla
dispersione e consentono ai ragazzi di conseguire una qualifica professionale immediatamente
spendibile nel mercato del lavoro;
Considerato inoltre che l'acquisizione di una qualifica professionale consente di incrementare
l’occupabilità dei giovani stessi;
Ritenuto opportuno, al fine di soddisfare le richieste provenienti dai giovani usciti dal primo ciclo di
istruzione, ampliare l’offerta dei percorsi di IeFP sul territorio regionale destinando ulteriori risorse
che consentano di procedere ad uno scorrimento della graduatoria dei progetti approvati con il DD
n. 22211 del 15/12/2021;
Preso atto della disponibilità sul bilancio regionale 2022-24 di ulteriori risorse rispetto a quelle già
prenotate con DGR n. 833/2021 che consentono il finanziamento di ulteriori 3 percorsi di IeFP tra
quelli ammissibili dal citato decreto n. 22211/2021 ma non finanziati per insufficienza di risorse;
Ritenuto opportuno, in linea con quanto già indicato dalla citata DGR n. 833/2021, procedere allo
scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 22211/2021 finanziando gli ulteriori 3
progetti con il più alto punteggio totale ottenuto nella graduatoria di cui all’allegato “C” al DD n.
22211/21, indipendentemente dalla provincia di riferimento e, in caso di parità di punteggio, il
progetto che ha ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione del criterio n. 1 - “Qualità e
coerenza progettuale”;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di destinare ulteriori risorse per il finanziamento dell’Avviso
approvato con DD n. 14324 del 11/08/2021 per un importo complessivo pari a 850.500,00 Euro a
valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, di cui:
- Euro 810.000,00 destinati al finanziamento di ulteriori tre progetti utilmente inseriti nella
graduatoria approvata con DD n. 22211/2021 e
- Euro 40.500,00 per far fronte alle esigenze derivanti dalla eventuale presenza di allievi con
disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 o allievi con disturbi specifici dell’apprendimento
di cui alla Legge 170/2010,
assumendo le prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi e le annualità
come di seguito specificato:
Capitolo

Tipologia stanziamento

62078

PURO

Annualità

Totale

2022

2023

2024

425.250,00

255.150,00

170.100,00

€ 850.500,00

425.250,00

255.150,00

170.100,00

€ 850.500,00

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni nonché delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente;
Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del Progetto Giovanisì;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 27/01/2022;
Vista la comunicazione data alle parti sociali nelle sedute del 19/01/2022 e del 21/01/2022;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo scorrimento della graduatoria
approvata con il decreto n. 22211/2021 finanziando gli ulteriori 3 progetti con il più alto punteggio
totale ottenuto nella graduatoria di cui all’allegato “C” al DD n. 22211/21, indipendentemente dalla
provincia di riferimento e, in caso di parità di punteggio, il progetto che ha ottenuto il punteggio più
elevato nella valutazione del criterio n. 1 - “Qualità e coerenza progettuale”;
2. di destinare, per procedere al suddetto scorrimento di graduatoria, ulteriori risorse per il
finanziamento dell’Avviso approvato con DD n. 14324 del 11/08/2021 per un importo complessivo
pari a 850.500,00 Euro a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”,
di cui:
- Euro 810.000,00 destinati al finanziamento di ulteriori tre progetti utilmente inseriti nella
graduatoria approvata con DD n. 22211/2021 e
- Euro 40.500,00 per far fronte alle esigenze derivanti dalla eventuale presenza di allievi con
disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 o allievi con disturbi specifici dell’apprendimento
di cui alla Legge 170/2010,
assumendo le prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale, per gli importi e le annualità
come di seguito specificato:
Annualità

Capitolo

Tipologia
stanziamento

2022

2023

2024

62078

PURO

425.250,00

255.150,00

170.100,00

€ 850.500,00

425.250,00

255.150,00

170.100,00

€ 850.500,00

Totale

3. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della
presente delibera al Dirigente del competente Settore "Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)" – Direzione Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio nonché delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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