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IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
–
–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione“ per la Regione Toscana in Italia;
il “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”;
l'Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l’Azione A.2.1.4 – Percorsi
formativi di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell’offerta in
coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per aumentarne
l’attrattività”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione
Europea con la sopra citata decisione;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2.03.2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 23 marzo 2020;
i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio
2015 come da ultimo modificati dal Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;
la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di
Giunta n. 3 del 17.12.2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020
e che, in particolare, attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni,
adotta misure antifrode come previsto dall’art. 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo
AOOGRT/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;
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'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare dell'art. 1, commi 622, 624,
632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs 16 gennaio 2013. n. 13;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;
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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";
il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di
recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018,
Re. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione
Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale
dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro
dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione finale ed intermedia e il
riconoscimento dei crediti formativi;
il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 maggio 2018 di recepimento
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8
marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante i criteri generali per favorire il raccordo tra il
sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio
della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell’Accordo, Repertorio Atti n.155/CSR del 1 agosto 2019,
tra il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica
del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli
di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
l’Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi
professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e
imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale per
la rimodulazione dell’Allegato 4 al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 92 del 2018, concernente
la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali
dell'IP, resa necessaria dall'adozione, con l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019, del nuovo
Repertorio nazionale delle figure di IeFP;
il Decreto del Ministro dell’istruzione del 7 gennaio 2021 di recepimento dell’Accordo in
Conferenza Stato–Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la disciplina dei
passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione
professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le
Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo l'attivazione dei servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
la DGR 855 del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana: Riprogrammazione dei Programmi Operativi
dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”,
che destina ai fini dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni di euro di cui 96,6 milioni
a valere sul POR FSE 2014-2020 della Toscana;
la Delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28/07/2020 che dispone la riprogrammazione di 14
milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7
milioni di FSC aggiuntivo 2014/2020;
la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della predisposizione ed
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il modello di gestione
del nuovo Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle diverse funzioni istruttorie
dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli
interventi (indicati nell’allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito
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della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
la DGR 1381 del 9/11/2020 sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano Sviluppo e Coesione
FSC la quale stabilisce di avviare immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad approvazione del
nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione di
un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di beneficiari e dotazione finanziaria, nell’allegato
A parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
la DGR 252 del 22 marzo 2021 “Anticipazione gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSCseconda individuazione progetti “ la quale stabilisce di avviare immediatamente, nelle more
dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato
dal CIPE, la realizzazione e gestione di un secondo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneficiari e dotazione finanziaria, nell’allegato A parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il
piano sviluppo e coesione. (Delibera n. 2/2021)”;
la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare
l’art. 13 bis, comma 1, lettera a) e comma 3;
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;
il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78
del 22/12/2020 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 24/02/2021 “Integrazione alla
Nota di aggiornamento al DEFR 2020-21” nella quale è descritto il Progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo” che prevede la realizzazione dei percorsi IeFP;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto
dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017, che approva il disciplinare del
"Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A.
Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle
Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione
dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” così come modificata con DGR n.
483 del 04/05/2021;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 27 luglio 2020 che approva le Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020;
la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19.12.2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di
Giunta n. 2 del 06.04.2021, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020
e che, in particolare, attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni,
adotta misure antifrode come previsto dall’art. 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1632 del 21/12/2020 che approva il “Piano regionale
dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2021/22” e in
particolare l'Allegato J “Approvazione Piano Territoriale – IeFP - anno scolastico 2021/22”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 603 del 31 maggio 2021 che approva l’”Accordo tra
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana per la realizzazione dei percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti
Professionali (IP) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n.
61”;
la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07 luglio 2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;
la Decisione di Giunta Regionale n. 3 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari,
prendendo atto che l'importo relativo al numero di procedura 4FSC dovrà essere aggiornato nella
prossima revisione del Cronoprogramma;
la Deliberazione di Giunta Regionale Giunta regionale n. 704 del 05/07/2021 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 2021/2022”;
Considerato che tali interventi possono essere attivati - in quanto ritenuti coerenti con il POR FSE di origine
in ordine a beneficiari e criteri di valutazione - nelle more dell'adozione del nuovo piano di sviluppo e
coesione, tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli
strumenti che regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;
Ritenuto opportuno, coerentemente con le Linee generali sopra citate, approvare l'Avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Annualità 2021-2022, di cui all'Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quale modulistica allegata all'avviso di cui
all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di
previsione 2021-2023 a copertura della cifra complessiva di euro 1.800.000,00 (euro
unmilioneottocentomila/00) riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni generiche
assunte con DGR 704/2021 secondo la seguente articolazione:
Capitolo
62747

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

Annualità

Totale

2021

2022

2023

PURO

2021859

720.000,00

720.000,00

360.000,00

1.800.000,00

Preso atto del parere propedeutico favorevole rilasciato dalla Direzione Generale per la pubblicazione
dell'Avviso pubblico sopra descritto;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge
di stabilità per l’anno 2021."
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98 "Legge di stabilità per l’anno 2021";
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023.
DECRETA

1. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di IeFP realizzati in
sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Annualità
2021-2022, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 quale modulistica allegata all'avviso di cui
all'Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di assumere le prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione 20212023 a copertura della cifra complessiva di euro 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00)
riducendo contestualmente e del medesimo importo le prenotazioni generiche assunte con DGR
704/2021 secondo la seguente articolazione:

Capitolo
62747

Tipologia
stanziamento

Prenotazione
generica

Annualità

Totale

2021

2022

2023

PURO

2021859

720.000,00

720.000,00

360.000,00

1.800.000,00

4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio e delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 9

1

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI
ad62419b10efb34a99d858aa0b90620a10a12e4992508bc490416f9d697f5427

2

ALLEGATO 2 - ISTRUZIONI FORMULARIO ON-LINE
28a1f68ddcc8f792d0fb160d38f689529e7e9ed841e936cb4c2e6ac84f476b1e

3

ALLEGATO 3 - FORMULARIO
4a4d729abfc78b01595494f8f7ba0cafba115c8dca209a1ca86f8a121f563d64

4

ALLEGATO 4 - SCHEDA PREVENTIVO
1ac7c3003494d97f0816f640ebaff7eef84a3c69216b6baeb94019dd46a72a28

5

ALLEGATO 5 - PRIVACY
aa2642ae74c887ac3be03803a73dba3012fa2d52951c4d340c025197e3b00b53

6

ALLEGATO 6 - AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE
72b092c6bec9995c5a02e6dc56e72a20c130f9c8fbb54f6abccc2779a646b7a9

7

ALLEGATO 7 - CONVENZIONE
ba1aa2152a2191ec41463ca4cb39f79a496335461fcb9e99ba1a0f13fae0f920

8

ALLEGATO 8 - FIGURE PROFESSIONALI
728bd9f61128a0c6447794a89005b599644c05d17a6b1bb6be5cdcb95ce8e3c5

A

ALLEGATO A - AVVISO
797394276b64ddaed77fa841a96087a4eafe78d9b1b1b11cadcd98baa7c1191b
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