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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8.08.2003 e s.m.i;
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 DEFR 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 113 del 22/12/2021 nella quale è descritto il Progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo” che prevede la realizzazione dei percorsi IeFP;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Giunta regionale n. 704 del 05/07/2021 che approva le
“Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
degli Istituti professionali ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica
ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2021/22”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 21/02/2022 avente ad oggetto “Attribuzione di
ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 704/2021, per la
realizzazione in sussidiarietà dei percorsi formativi triennali di IeFP da parte degli Istituti
Professionali – Annualità 2021/22”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12625 del 16/07/2021 che approva l'Avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali –
Annualità 2021-2022 e richiamati gli atti in esso contenuti;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17786 del 13/10/2021 con il quale si è proceduto alla nomina del
Nucleo di Valutazione, come previsto all'art. 11 del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che, con riferimento al sopracitato Avviso Pubblico, sono pervenuti n. 44 progetti
formativi;
Preso altresì atto che:
– con PEC prot. n. 0363835 del 20/09/2021, agli atti dell'ufficio, l'Istituto Professionale “ISIS
Margaritone” di Arezzo ha ritirato la candidatura del progetto prot. n. 1817/2021 dal titolo
“Lavorazioni artistiche orafe”;
– con PEC prot. n. 0393030 del 11/10/2021, agli atti dell'ufficio, l'Istituto Professionale “E.
Barsanti” di Massa ha ritirato la candidatura dei seguenti progetti:
– prot. n. 1848/2021 dal titolo “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazione”;
– prot. n. 1850/2021 dal titolo “Addetto alla preparazione installazione controllo e
manutenzione degli impianti elettrici”;
– prot. n. 1855/2021 dal titolo “Addetto della moda e dell'abbigliamento”;
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 del citato Nucleo di valutazione, agli atti del Settore;

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto a redigere la graduatoria dei progetti, ai sensi
dell'art. 11 dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 12625/2021, 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. 12625/2021, redatta dal Nucleo 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 ammissibili 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 di IeFP realizzati in
sussidiarietà
dagli
Istituti
Professionali
–
Annualità
2021-2022
di
cui al Decreto Dirigenziale n. 12625 del 16/07/2021 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);
2. di approvare, sulla base delle valutazioni effettuate dal Nucleo di valutazione sui progetti
dell'allegato A, i cui esiti sono agli atti del Settore, la graduatoria dei progetti ammissibili a
finanziamento, come da allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rimandare a un successivo atto l'approvazione definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento, successivamente alla generazione del CUP, 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

Elenco progetti ammessi a valutazione tecnica
639d52f355a1fafba6b6d8b67f3991ad745c7f063993d0c8e81370c738e2ede8

B

Elenco progetti non ammessi a valutazione tecnica
deedad00f73134201444746fb6ec4620f747bb9ab643dc4b3d35829a2c96c791

C

Graduatoria dei progetti
18cd7098d3b2783ab4e16085fa88a349c80002178de799f3ab03e90ace08965b
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