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IL DIRIGENTE

Visto  quanto  disposto  dall’art.  2  della  LR  1/09  “Testo  Unico  in  materia  di  organizzazione  e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

Visti gli articoli 6 e 8 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore

Visto  il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  2606  del  4/07/2013  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato 
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1179/2011 con la quale si approvano le “Procedure di 
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007/2013”

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  2472  del  21/06/2013  avente  per  oggetto  “Avviso  pubblico  per  la 
presentazione dei progetti per i corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) per l’anno 
2013”

Preso atto che, secondo quanto previsto dagli  artt.  11, 12 e 13 dell’Allegato A), parte integrante e 
sostanziale del succitato decreto, i  progetti  per i corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore 
devono essere presentati  entro le ore 13 del giorno 30 agosto 2013 presso il Settore Formazione e 
Orientamento della regione Toscana in Via Pico della Mirandola n. 24

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
succitato decreto, l’approvazione del piano regionale dei progetti finanziati deve avere luogo entro il 15 
ottobre  2013  e  l’avvio  delle  attività  didattiche  d’aula  di  ciascun  corso  deve  avere  luogo 
inderogabilmente entro il 15 dicembre 2013, pena la revoca del finanziamento

Dato atto che l’ufficio ha ritenuto necessario, per facilitare  la partecipazione al  Bando dei soggetti 
interessati, prorogare la data di presentazione dei progetti suddetti fissandola per le ore 13 del giorno 16 
settembre 2013 e di conseguenza di prorogare la data di approvazione del piano regionale dei progetti 
finanziati entro il 31 ottobre 2013, nonché la data di avvio delle attività didattiche d’aula di ciascun 
corso  fissandola  inderogabilmente  entro  e  non  oltre  il  10  Gennaio  2014,  pena  la  revoca  del 
finanziamento

Ritenuto pertanto necessario modificare gli artt. 11, 12 e 13 dell’Allegato A) del decreto succitato come 
indicato dall’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto

Viste le leggi regionali n. 9/1995, n. 23 /07 nonché la  DGR n. 934/07 recanti disposizioni in materia di 
pubblicità e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi

DECRETA

 di prorogare la data di presentazione dei progetti a valere sull'Avviso sopra citato  fissandola per 
le ore 13 del giorno 16 settembre 2013 e di conseguenza di prorogare la data di approvazione 
del piano regionale dei progetti finanziati entro il 31 ottobre 2013, nonché la data di avvio delle 
attività didattiche d’aula di ciascun corso fissandola inderogabilmente entro e non oltre il 10 
Gennaio 2014, pena la revoca del finanziamento



 di  modificare  gli  artt.  11,  12  e  13  dell’Allegato  A)  del  decreto  succitato  come  indicato 
dall’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera f) della L.R. 
23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

IL DIRIGENTE 
          Gabriele Grondoni
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