
 1

Allegato A) 

 
 
 

REGIONE TOSCANA 
Direzione generale competitività del sistema 

regionale  e sviluppo delle competenze 
Settore Formazione e Orientamento 

 
 
 

 
 
 
 
 

Linee guida per la programmazione  
dei percorsi del sistema dell’ Istruzione e della 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS)   
2013 
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La programmazione regionale 
 
 
I percorsi dell’IFTS e le relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi a 
livello post-secondario si realizzeranno, per l’anno 2013, tenendo conto delle 
modifiche introdotte dalle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7 febbraio 
2013, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica 
superiore, di cui al capo III del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. 

 
Tutti i progetti dei percorsi sono oggetto di un Avviso pubblico  emanato dalla 
Regione. 
 
 

Standard dei percorsi 
 

I percorsi hanno  la durata di due semestri, per un totale di 800 ore e sono 
finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica 
superiore, secondo il modello nazionale, e della relativa certificazione regionale. 
Si prevede che saranno finanziati 2 corsi annuali per ciascuna Provincia e 3 
corsi per la Provincia di Firenze. 
 
 
 

Le specializzazioni tecniche superiori 
 
Le specializzazioni tecniche superiori oggetto dei percorsi sono quelle definite a 
livello nazionale, nel rispetto dei relativi standard formativi, come elencati negli 
allegati C e D del succitato Decreto Ministeriale. 
Ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle certificazione in esito ai 
percorsi, ciascuna specializzazione tecnica superiore di riferimento nazionale è 
correlata agli standard professionali del Repertorio regionale delle figure della 
Regione Toscana. 
Al fine di assicurare un’offerta  rispondente ai fabbisogni formativi ed 
occupazionali del territorio, la programmazione degli interventi sarà coerente 
con la domanda di competenze espressa dal sistema produttivo del territorio di 
riferimento. 
 
 

Fasi del procedimento 
 

Fasi principali delle procedure di presentazione e gestione dei progetti : 
 

• presentazione dei progetti  alla Regione Toscana alla data di scadenza 
prevista dall’Avviso pubblico 

• nomina da parte dell’ufficio competente della Regione del nucleo di 
valutazione composto da  rappresentanti della Regione Toscana e delle 
Province 

• approvazione del Piano regionale con Decreto dirigenziale della Regione 
Toscana 
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• pubblicazione dei risultati e comunicazione agli operatori degli esiti 
dell’istruttoria 

• avvio dei corsi improrogabilmente entro la data prevista dall’Avviso 
pubblico. 

 
Sarà compito della Regione Toscana  la gestione dei progetti, la nomina delle 
commissioni per la valutazione finale degli allievi nonché il rilascio della 
certificazione finale di specializzazione tecnica superiore, secondo il modello 
nazionale, e della relativa certificazione regionale. 
  
 
 

Finanziamento 
 

Le risorse per la  programmazione dell’anno 2013 ammontano a € 
2.520.000,00. 
  
 


