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IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019 con il quale si approva l’Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco
degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time;
Considerato che l'avviso si compone di due misure: - Misura 1: il finanziamento di voucher formativi per
sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi
per i quali sia stata effettuata dalle imprese specifica richiesta finalizzata all'assunzione; - Misura 2: procedura selettiva pubblica per la creazione di un elenco di Enti formativi, rispondenti a determinati requisiti,
che si rendano disponibili ad erogare formazione professionale just in time finalizzata all'assunzione dei disoccupati, di cui alla Misura 1;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8362 del 03.05.2022 con il quale è stato modificato l’Avviso pubblico
approvato con DD 19799/2019 ed in particolare l’art 5 della Misura 2 che prevede che le domande di
inserimento/cancellazione e aggiornamento del Catalogo siano presentate alle scadenze 01-15 e 16-30/31 di
ogni mese e che l’istruttoria e l’approvazione delle domande avvenga altresì a cadenza quindicinale;
Preso atto che dall'16.08.2022 al 31.08.2022, in risposta all'Avviso pubblico sopra citato, sono state
presentate, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso - Misura 2, n. 2 domande di iscrizione all'Elenco degli enti
formativi disponibili alla formazione just in time, per un totale di n 7 nuovi corsi;
Preso atto dell'istruttoria svolta, ai sensi dell'art. 7 Misura 2 del citato avviso pubblico, dal Settore
"Formazione per l'inserimento lavorativo", sull'ammissibilità delle domande di iscrizione e cancellazione
dall'Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time pervenute dal dall'16.08.2022 al 31.08.2022;
Ritenuto pertanto con il presente atto
• di approvare le domande presentate dal 16.08.2022 al 31.08.2022 ed i relativi corsi in esse
contenuti, come da All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time – dal
16.08.2022 al 31.08.2022 ”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di provvedere all’aggiornamento del Catalogo/Elenco della formazione just in time inserendo
l’elenco del corso approvato (Allegato A) con il presente atto.

Dato atto che il Catalogo della formazione just in time, aggiornato con l'elenco dei corsi approvati e
cancellati alle scadenze mensili, è consultabile sul sito della Regione Toscana alla pagina
https://www.regione.toscana.it/-/catalogo-della-formazione-just-in-time-;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà disporre la cancellazione dall'Elenco degli enti formativi
disponibili alla formazione just in time di cui al presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli
effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii;
Considerato che, in base all’art. 8 dell’Avviso, la pubblicazione sul BURT del presente atto, vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento di ammissione o non ammissione;
Dato atto che il presente provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante a
carico della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate dal 16.08.2022 al
31.08.2022 per l'iscrizione/cancellazione nell'elenco degli Enti formativi che si rendono disponibili ad
erogare formazione professionale Just in time;
2. di approvare le domande presentate alla scadenza 16.08.2022 al 31.08.2022 ed i relativi corsi in esse
contenuti, come da All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time – dal 16.08.2022 al

31.08.2022" , parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di provvedere all’aggiornamento del Catalogo/Elenco della formazione just in time inserendo l’elenco
dei corsi approvati (Allegato A) con il presente atto;
4. di dare atto che il Catalogo/Elenco della formazione just in time, aggiornato con l'elenco dei corsi
approvati e cancellati alle scadenze mensili, è consultabile sul sito della Regione Toscana alla pagina
https://www.regione.toscana.it/-/catalogo-della-formazione-just-in-time-;
5. di dare atto che il soggetto richiedente voucher formativo potrà scegliere, come da art. 6 - Misura 1
"Condizioni di ammissibilità al voucher" dell'Avviso pubblico, il percorso formativo e l’ente che eroga la
formazione esclusivamente tra quelli approvati con decreto dirigenziale alle scadenze mensili previste
dall'Avviso e inseriti nel Catalogo/Elenco della formazione just in time, aggiornato a seguito dei decreti
dirigenziali;
6. di dare atto che la pubblicazione sul BURT del presente atto, vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito
del procedimento di ammissione o non ammissione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante
a carico della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Elenco degli Enti formativi per la formazione just in time dal 16- 31 agosto
2022
ba0def9e3c1783e2e7db1ae9ceca0fa132ba42bccea9df4b09c5a3baad4ce1bc

CERTIFICAZIONE

Signed by SIMONATTI
GIACOMO
C=IT
O=Regione Toscana

