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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/09 e s.m.i. "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. 1/09 e s.m.i., inerenti le competenze dei responsabili di
settore;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 01 luglio 2015 e s.m.i., che definisce le
“strutture di vertice dell'amministrazione ai sensi della L.R. n. 1/2009 – istituzione delle direzioni,
definizione delle  relative  competenze  e determinazione  del trattamento  economico del  Direttore
generale e dei direttori” ed in particolare istituisce la Direzione “Istruzione e Formazione”;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 786 del 28 luglio 2015 relativa all'assetto organizzativo
iniziale delle strutture di vertice dell'Amministrazione che assegna al Dirigente Gabriele Grondoni
il settore “Formazione e orientamento” della Direzione “Istruzione e Formazione”;

Visto quanto previsto dall'ordine di servizio n. 1 del 4 agosto 2015 del Direttore della Direzione
"Istruzione  e  Formazione",  Paolo  Baldi,  che  prevede  che  in  caso  di  assenza  temporanea  del
Responsabile del Settore “Formazione e orientamento”, Gabriele Grondoni, lo stesso sia sostituito
dal Dirigente del Settore “Infanzia”, Sara Mele; 

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.;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro)”, emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 Aprile 2012, n. 32 avente per oggetto “Piano
di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 ex art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico
della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro)”;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  22  giugno  2009,  n.  532  con  la  quale  si  approva  il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  del  22  dicembre  2014,  n.  122  avente  ad  oggetto
“Approvazione  del  piano  regionale  di  programmazione  dell'offerta  formativa  e  del
dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016”, e in particolare l’ All. C, e
sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 02 marzo 2015, n. 169 relativa all’approvazione dell'
“Accordo per la realizzazione negli anni scolastici e formativi 2015/2016-2016/2017-2017/2018 dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da
parte  degli  Istituti  Professionali  Statali  della  Regione Toscana,  ai  sensi  dell'art.2,  comma 3 del
D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010”;



Vista la Delibera di Giunta Regionale del 07 aprile 2015, n. 502 avente ad oggetto l' “Approvazione
degli  Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di  Istruzione e  Formazione  Professionale
anno 2015-2016";

Preso  atto  delle  comunicazioni  trasmesse  al  Settore  Formazione  e  Orientamento  dalle
Amministrazioni Provinciali e dalla Città Metropolitana di Firenze inerenti gli elenchi dei progetti
presentati  dagli  Istituti  Professionali  di  Stato  relativi  ai  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale realizzati in regime di sussidiarietà integrativa o complementare per il conseguimento
della  qualifica  triennale  e  in  regime  di  sussidiarietà  complementare  per  il  conseguimento  del
diploma  quadriennale  di  “Tecnico  dei  trattamenti  estetici”  per  l'anno  scolastico  e  formativo
2015/2016;   

Ritenuto opportuno approvare il Piano dell’offerta regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale  finalizzati  al  conseguimento  della  qualifica  triennale  in  regime  di  sussidiarietà
integrativa  o  complementare  e  al  conseguimento  del  diploma  quadriennale  di  “Tecnico  dei
trattamenti  estetici”  in  regime  di  sussidiarietà  complementare  per  l’anno 2015/2016,  così  come
indicato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

di approvare il Piano dell’offerta regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
presentati dagli Istituti Professionali di Stato finalizzati al conseguimento della qualifica triennale in
regime di sussidiarietà integrativa o complementare e al conseguimento del diploma quadriennale di
“Tecnico dei trattamenti estetici” in regime di sussidiarietà complementare per l’anno 2015/2016,
così come indicato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della L.R.
23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
18 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
                                                Sara Mele
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