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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i. e in particolare
l’art. 14;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Visto  il  Piano  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020,  approvato  con  Risoluzione  del  Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato
A così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2019 n. 22, che
prevede nell’ambito del Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” la realizzazione
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTI gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e
alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio
nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale  nel  rispetto  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nonché  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione professionale,  a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 798 del 17 giugno 2019 che approva le “Linee
generali  per  la  realizzazione dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  ed  elementi
essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014  -
Anni 2019/2020 e 2020/2021” e la normativa in essa contenuta;

Considerato  che  l'Allegato  A della  sopra  citata  DGR  798/2019  individua  al  paragrafo  2.5  le
procedure  che  gli  Istituti  Professionali  (IPS)  devono  adottare  per  la  realizzazione  dei  percorsi
formativi di IeFP per il conseguimento del diploma professionale nell'a.s.f. 2019-2020;

Dato atto che per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP per il conseguimento del diploma
professionale gli Istituti Professionali devono presentare un progetto formativo, comprensivo del
Piano  Finanziario  (PED),  utilizzando  un  apposito  formulario  di  progettazione  predisposto  dal
competente Settore;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il formulario di progettazione che gli Istituti Professionali
dovranno  utilizzare  per  la  presentazione dei  progetti  formativi  finanziati  di  IeFP  per  il
conseguimento  del  diploma professionale  per  l'a.s.f.  2019-2020,  allegato  A),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa il formulario di progettazione che gli
Istituti Professionali dovranno utilizzare per la presentazione dei progetti formativi finanziati
di IeFP per il conseguimento del diploma professionale per l'a.s.f. 2019-2020, che si allega
al presente atto sotto la lettera “A”, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Il Dirigente
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Allegato A
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