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IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge n. 440/97, in merito alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria, 
volte ad allargare ed arricchire l’offerta formativa 
 
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema 
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
 
Visto il Regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante 
norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’istruzione e la 
formazione tecnica superiore (IFTS) 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la riorganizzazione del 
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge 17 maggio 
1999, n. 144 
 
Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto 
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 
novembre 2002,  29 aprile 2004,  25 novembre 2004 e 16 marzo 2006 con i quali sono stati definiti 
linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 - “Linee guida per la 
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori” 
 
Vista la L.R. n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione , orientamento formazione professionale e lavoro” 
 
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed 
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 
 
Visto il Piano d’indirizzo generale integrato 2006/2010 (PIGI) approvato dal Consiglio Regionale 
con deliberazione 20/09/2006 n. 93; 
 
Vista la  D.G.R. n. 569 del 31 luglio 2006 e s.m.i. con la quale sono state approvate le procedure 
operative per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art.17 L.R. 
n.32/2002 
 
Vista la D.G.R. n. 968/2007 e s.m.i, che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento 
 
Visto il decreto dirigenziale 24/02/2010 n. 760 che approva lo schema di avviso POR Ob. 
Competitività regionale e occupazione 
 
Vista la DGR 532/09, che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
 
 



Vista la DGR 117 del 18/02/2008  che prende  atto dei criteri di selezione delle operazioni da 
ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 
29.01.2008 
 
Visto il Programma operativo CRO della Regione Toscana FSE 2007-2013 approvato con 
Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007 
 
Vista la DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell’approvazione del Programma operativo 
CRO della Regione Toscana FSE 2007-2013  da parte della Commissione con Decisione 
COM(2007)5475 
 
Visto il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma operativo CRO della Regione 
Toscana FSE 2007-2013, approvato con DGR 595 del 28/07/2008, e successive modifiche e 
integrazioni 
 
Visto il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana 
sottoscritto il 30.3.2004 
 
Vista la D.G.R. n. 558 del 4/07/2011 con cui si approvano le Linee guida per la programmazione 
dei percorsi del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per il triennio 2011-
2013  
 
Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n. 1 del 08/01/09 "Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica 
e dirigenza 
 
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R . n. 1 del 08/01/09, inerenti le competenze dei responsabili 
di settore 
 
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento; 
 
Vista la L.R n. 66 del 29/12/2010 che approva il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale 2011/2013 
 
Vista la D.G.R. n. 5 del 10/01/2011 che approva il Bilancio gestionale 2011 e pluriennale 
2011/2013 
 
Vista la D.G.R. del 07/03/2011 n. 119 di Variazione al Bilancio gestionale 2011 e Pluriennale 
2011/2013; 

 
Visto il Decreto dirigenziale n. 3277 del 1 agosto 2011, con il quale è stato approvato il  “Bando 
IFTS. Avviso pubblico per la presentazione dei progetti per i corsi Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS).Assunzione di prenotazione” e s.m.i., nel quale sono state destinate risorse per 
complessivi Euro 2.640.000,00  

 
Dato atto che alla scadenza del 30 settembre 2011 prevista dal succitato Avviso pubblico sono 
pervenuti a questa Amministrazioni n. 44 (quarantaquattro) progetti 
 



Dato atto che il Nucleo di valutazione, nominato dal dirigente del Settore Formazione e 
Orientamento come previsto dalla DGR n. 558 del 04/07/2011,  ha provveduto alla  verifica dei 
requisiti formali di ammissibilità dei progetti pervenuti, secondo i criteri previsti dall’art. 6 del 
succitato Avviso 
 
Dato atto che il Nucleo di valutazione, dopo aver  riscontrato che sono risultati ammissibili  tutti i 
44 (quarantaquattro) progetti  pervenuti,  ha proceduto alla valutazione di merito degli stessi 
 
Dato atto  dei verbali e relative schede di valutazione, conservati agli atti dell’ufficio, e della 
graduatoria formulata in base alla valutazione complessiva dei progetti 
 
Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione della graduatoria generale dei progetti 
ammessi con i relativi punteggi attribuiti, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
 

 
DECRETA 

 
• di approvare la graduatoria generale dei progetti ammessi con i relativi punteggi attribuiti, di 

cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

• di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del 
Bilancio regionale rispetto al quadro finanziario del Provvedimento attuativo di dettaglio 
(PAD) del POR ob.2 2007-2013 e rispetto a quanto già destinato con il Decreto dirigenziale 
n. 3277 del 1 agosto 2011. 

 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità  ed  è pubblicato per intero sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera F) della L.R. n. 23/2007 e sulla 
Banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della 
medesima legge. 

 
 

Il Dirigente  
            Gianni Biagi 

 
 


