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Allegato A - Linee generali IeFP istituti Professionali 2022/2023



LA GIUNTA REGIONALE

Visto il  Regolamento (UE - EURATOM) n.  1311/2013 del  Consiglio del 2 dicembre 2013 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Visto 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;

Visto 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; 

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea; 

Vista 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; 

Visto il “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”; Visto l'Asse A "Occupazione" 
del  POR  FSE  2014-2020  e  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”; 

Vista 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; 

Vista 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. 1200 del 22.11.2021;

Visti 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; 

Vista  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; 

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al  bilancio generale dell’Unione,  che 
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  (UE)  n.  1301/2013,  (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  n. 
1304/2013,  (UE)  n.  1309/2013,  (UE)  n.  1316/2013,  (UE)  n.  223/2014,  (UE)  n.  283/2014 e  la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di 
esecuzione  C(2014)  n.  9913  del  12.12.2014  che  approva  determinati  elementi  del  programma 
operativo  “Toscana”  per  il  sostegno  del  Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la 
quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 contenuta nella su 
citata Delibera n. 361 del 9 aprile 2018;



Vista la  Delibera di  Giunta regionale n.1004 del  18 settembre 2018, con la 
quale si prende atto della  Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che 
modifica la decisione di esecuzione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 così come 
modificata dalla  Decisione di  Esecuzione C(2019)5636 del  24 luglio  2019 in 
merito all’acquisizione della riserva di performance;

Vista  la  Delibera  di  Giunta Regionale  n.  1205 del  7  settembre 2020,  presa 
d’atto  della  Decisione C(2020)  n.  5779 del  20 agosto 2020 che approva la 
Riprogrammazione  del  POR FSE  e  l’allegato  A  –  POR FSE  riprogrammato  a 
seguito dell’emergenza COVID 19;

Vista  inoltre  la  Decisione della  Giunta  Regionale  n.  15 del  02  agosto  2021 
Regolamento (UE) 1303/2013 - POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. Sistema di 
gestione e controllo (Si.Ge.Co.). Approvazione nuova versione;

Vista  la  Circolare  attuativa  dell’Autorità  di  Gestione  del  POR  FSE  2014-2020  Protocollo 
AOOGRT/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;

Visto il  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali  sul 
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 
marzo 2003, n. 53";

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'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;

Vista 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;

Visto  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;

Vista 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";

Visto 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 24/09/15;

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";

Visto 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;

Visto 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;

Visto  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;

Visto il Decreto Direttoriale n. 3/2021 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse relative all'annualità 2020 per il 
finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione 
professionale, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005;

Visto 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;

Visto  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;

Vista  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;

Visto 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;

Visto 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;

Vista la DGR n. 855 del 9/07/2020 che approva l’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” e in particolare l’Allegato D che prevede le risorse, per un totale di Euro 
4.797.248,56, per i percorsi formativi di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali e dagli organismi 
formativi;

Vista 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;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 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 della riprogrammazione dei POR FESR e FSE; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1381 del 09/11/2020 avente ad oggetto “Anticipazione 
gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC” e in particolare l’allegato A; 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta Regionale 252 del  22 marzo 2021 “Anticipazione  gestione 
nuovo  Piano  Sviluppo  e  Coesione  FSC seconda  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; 

Considerato che tale delibera prevedeva che gli interventi ivi indicati potevano 
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;

Vista la Delibera CIPESS del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo sviluppo e coesione. 
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (Delibera n. 2/2021)”;

Vista  la  Delibera  CIPESS  n.  26/2021  con  la  quale  viene  approvato  il  Piano 
Sviluppo e Coesione della Regione Toscana;

Vista 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;

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 Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 
del 21 ottobre 2020; 

Vista  Nota  di  aggiornamento  al  Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  2022 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 nella quale è 
descritto il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che prevede la realizzazione dei 
percorsi IeFP; 

Vista 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;

Vista  la  Deliberazione della  Giunta Regionale n.  988 del  29/07/2019 e smi avente per  oggetto 
“Approvazione del "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto 
dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 16/03/2020 di recepimento degli Accordi 
Stato-regioni  sui  percorsi  IeFP  del  1/08/2019  e  del  18/12/2019  riguardanti  le  modifiche  del 
Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, 
l'aggiornamento degli standard minimi sulle competenze, i modelli di attestazione e la tabella di 
confluenza tra qualifiche e diplomi professionali;

Vista 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;



Vista 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”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1431 del 30 dicembre 2021 che approva il “Piano 
regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 
2022/23” e in particolare l'Allegato J “Approvazione Piano Territoriale – IeFP - anno scolastico 
2022/23”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del 07 aprile 2014 avente ad oggetto “Direttive per la 
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista  la  Decisione  di  Giunta  Regionale  n.  5  del  31/01/2022  con la  quale  è  stato  approvato  il  
cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari, 
prendendo atto che l'importo relativo al numero di procedura 901FSC dovrà essere aggiornato nella 
prossima revisione del Cronoprogramma;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 14 del 31/01/2022 con la quale è stato approvato il  
cronoprogramma  2022-24  delle  misure  Giovanisì  a  valere  sui  fondi  regionali  e  statali  e  degli 
interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi europei;

Dato  atto  che  l’Avviso pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  formativi  di  IeFP di  IV anno 
realizzati  in sussidiarietà dagli  Istituti  Professionali  – Annualità  2022/23 previsto dalla presente 
proposta non è presente tra le attività ricomprese nel Cronoprogramma allegato alla citata Decisione 
n. 14/2022 e che verrà inserito con il prossimo aggiornamento;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del documento "Linee generali per la realizzazione 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli Istituti Professionali ed elementi 
essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - 
Annualità 2022/23” di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di destinare risorse per un totale di € 2.945.430,00 per la realizzazione dei suddetti 
interventi;

Dato atto che l'importo sopra citato risulta attualmente in parte disponibile sul bilancio regionale 
2022-2024 ed in parte ancora prenotato con precedente delibera relativa agli interventi di IeFP degli 
Istituti Professionali annualità 2021-2022;

Dato altresì atto che i suddetti interventi di IeFP degli Istituti Professionali annualità 2021-2022 
tuttavia risultano conclusi e pertanto è possibile ridurre tali prenotazioni di spesa al fine di destinare 
tali risorse agli interventi di cui all'Allegato A al presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 05/07/2021 che approva le “Linee guida 
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 – Annualità 
2021/2022” con la quale sono state prenotate sull'annualità 2022, tra le altre, risorse complessive 
pari ad Euro 625.000,00 per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP realizzati dagli Istituti 
Professionali nell'annualità 2021-2022;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 21995/2021, 3570/2022 e 3944/2022 con i quali si è provveduto ad 
impegnare sull'annualità 2022 complessivamente Euro 538.953,25, per la realizzazione dei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale, come da tabella sottostante;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4948 del 14/03/2022 con il quale si è provveduto a rimodulare le 
risorse impegnate con il suddetto D.D. n. 21995/2021 economizzando le risorse per un importo pari 
ad Euro 840,00, come da tabella sottostante;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di destinare risorse ai nuovi avvisi pubblici di IeFP di cui alla 
presente Deliberazione, provvedere alla riduzione, per le somme indicate nella colonna “Residuo”, 



della  prenotazione  sotto  riportata  per  un  importo  totale  di  Euro  86.886,75,  come  di  seguito 
specificato:

Capitolo
Tipologia 

stanziamento
Prenotazione Annualità

Importo 
prenotato

Importo 
impegnato 

con DD 
3570/2022

Importo 
impegnato 

con DD 
3944/2022

Importo 
impegnato 

con DD 
21995/2021

Importo 
economizzato 

con DD 
4948/2022

Residuo

61972 PURO 2021354 2022 625.000,00 3.268,55 365.805,00 169.879,70 840,00 86.886,75

Ritenuto pertanto opportuno destinare l’importo complessivo di Euro 1.735.430,00, a valere sulle 
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, per l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione 
di  progetti  formativi  triennali  di  IeFP  realizzati  in  sussidiarietà  dagli  Istituti  Professionali  – 
Annualità 2022/23, di cui al paragrafo 2.2.1 dell’allegato A alla presente Deliberazione;

Dato atto che attualmente la copertura di tale importo risulta assicurata sul bilancio 2022-2024 nel 
modo seguente:

Capitolo Tipologia 
stanziamento

Annualità Totale

2022 2023 2024

62747 PURO 600.000,00 450.000,00 530.249,00 1.580.249,00

62746 PURO 90.381,00 64.800,00 0,00 0.00

TOTALE 0.00

Dato atto che è  in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per stornare le risorse 
attualmente  collocate  sul  capitolo  62746  al  capitolo  62747,  avente  classificazione  economica 
pertinente con la  tipologia  di  beneficiari  prevista  dall’avviso pubblico,  e  per  slittare  le  risorse, 
attualmente collocate sul capitolo 62747 annualità 2022, alle annualità successive, come di seguito 
specificato:

Dal capitolo Al capitolo

Capitolo Annualità Importo Capitolo 2023 2024

62747 - PURO 2022 - 600.000,00 62747 - PURO 526.458,00 73.542,00

62746 - PURO 2022 - 90.381,00 62747 - PURO 0,00 90.381,00

62746 - PURO 2023 - 64.800,00 62747 - PURO 64.800,00 0,00

Dato  atto  altresì  che  le  prenotazioni  assunte  con  il  presente  atto  saranno  infine  allocate  sulle 
annualità 2023, 2024 e 2025 contestualmente alle relative risorse, ai fini della corretta articolazione 
delle  risorse  in  relazione  alla  prevista  esigibilità  della  spesa,  come  di  seguito  specificato, 
specificando che l'importo relativo all'annualità 2025  troverà adeguata copertura finanziaria nello 
stanziamento dell'annualità 2024 del Bilancio di previsione vigente 2022-2024 e che sarà cura del 
Settore “Programmazione in materia di Istruzione e formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e 
Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS  e  ITS)”  provvedere  alla  rideterminazione  della 
programmazione  della  spesa  con  richieste  di  rimodulazione  dei  citati  stanziamenti  vincolati 
sull'annualità 2025 ed in base all'esigibilità della stessa, da effettuare in sede di predisposizione del 
successivo bilancio di previsione 2023-2025: 

Capitolo Tipologia 
stanziamento

Annualità Totale

2023 2024 2025 **

62747 PURO 1.041.258,00 347.086,00 347.086,00 1.735.430,00

** Risorse attualmente non prenotabili e risulteranno disponibili sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi 
finanziari successivi, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio 

Regionale con successive leggi di bilancio

Ritenuto  altresì  opportuno destinare  l’importo complessivo  di  Euro 400.000,00 per  l’attuazione 
dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti  formativi di IeFP di IV anno realizzati  in 



sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 2022/23 di cui al  paragrafo 2.3 del suddetto 
Allegato A, assumendo le corrispondenti prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale, 
a valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sulla  Legge  144/1999  art.  68  “Obbligo  di  frequenza  di  attività  formative”,  come  di  seguito 
specificato:

Capitolo
Tipologia 

stanziamento

Prenotazione da 
ridurre con il 
presente atto

Annualità
Totale

2022 2022 2023

61972 PURO 86.886,75 113.113,25 200.000,00 400.000,00

Ritenuto altresì opportuno destinare l’importo complessivo di Euro 10.000,00 a favore degli Istituti 
Scolastici  necessarie  per  la  chiusura dei  percorsi  che  hanno realizzato  gli  esami  a  conclusione 
dell’annualità 2020/21 o i cui esami sono previsti a fine anno 2021/2022 di cui al paragrafo 3.4 del 
suddetto Allegato A, assumendo le corrispondenti prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio 
regionale,  a  valere  sui  Fondi  assegnati  alla  Regione  Toscana dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, come di 
seguito specificato:

Capitolo Tipologia stanziamento Annualità 2022 Totale

61972 PURO 10.000,00 10.000,00

Ritenuto infine opportuno destinare l'importo complessivo di Euro 800.000,00, a valere sui Fondi 
assegnati  alla  Regione  Toscana  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  sulla  Legge 
144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, per la realizzazione degli interventi 
integrativi  rivolti  agli  studenti  inseriti  in  un  percorso  scolastico  quinquennale  di  un  Istituto 
Professionale  che  vogliono  conseguire  una  qualifica  o  diploma  professionale  IeFP  di  cui  al 
paragrafo 3 del suddetto Allegato A della presente Deliberazione;

Dato atto che attualmente la copertura di tale importo risulta assicurata sul bilancio 2022-2024 nel 
modo seguente:

Capitolo Tipologia 
stanziamento

Annualità Totale

2022 2023

61972 PURO 400.000,00 400.000,00 800.000,00
e che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per slittare le risorse attualmente 
collocate sull'annualità 2022 del capitolo 61972 all'annualità 2024 dello stesso capitolo;

Dato  atto  altresì  che  le  prenotazioni  assunte  con  il  presente  atto  saranno  infine  allocate  sulle 
annualità 2023 e 2024 contestualmente alle relative risorse, ai fini della corretta articolazione delle 
risorse in relazione alla prevista esigibilità della spesa, come di seguito specificato:

Capitolo Tipologia 
stanziamento

Annualità Totale

2023 2024

61972 PURO 400.000,00 400.000,00 0.00

Ritenuto inoltre necessario:

- dare mandato al Dirigente responsabile per materia ad adottare, in coerenza con gli elementi 
essenziali  approvati  con  la  presente  deliberazione,  i  successivi  Avvisi  pubblici  per  il 
finanziamento  dei  progetti  formativi  di  IeFP  realizzati  in  sussidiarietà  dagli  Istituti 
Professionali in avvio nell’anno a.f. 2022/2023, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo 



e Coesione e sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;

- dare atto che qualora si rendessero libere e disponibili ulteriori risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione e/o dei Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, 
esse  saranno  destinate  allo  scorrimento  delle  graduatorie  dei  progetti
risultati finanziabili;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni 
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente; 

Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del Progetto Giovanisì; 

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 
2022-2024; 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1  del  10/01/2022  con  cui  viene  approvato  il 
Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024; 

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 31/03/2022;

Visto che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione regionale permanente 
tripartita nella seduta dell'11 aprile 2022;

Dato atto dell’avvenuta informativa nei confronti della V Commissione consiliare, come disposto 
dall’art. 13 bis, comma 3 bis della L.R. 32/2002;

A VOTI UNANIMI, 

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento "Linee generali per la 
realizzazione  dei  percorsi  di  Istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP)  degli  istituti 
professionali ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza Pubblica ai 
sensi della Decisione GR 4/2014 - Annualità 2022/23” di cui all'allegato A), parte integrante 
e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  prevedendo  risorse  per  un  totale  di  € 
2.945.430,00;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla riduzione delle prenotazioni di 
spesa assunte, come di seguito specificato:

Capitolo Tipologia stanziamento Prenotazione Annualità Residuo

61972 PURO 2021354 2022 86.886,75

3. di destinare l’importo complessivo di Euro 1.735.430,00, a valere sulle risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione, per l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
formativi triennali di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 
2022/23, di cui al paragrafo 2.2.1 dell’allegato A alla presente deliberazione, dando atto che 
attualmente la copertura di tale importo risulta assicurata sul bilancio 2022-2024 nel modo 
seguente:

Capitolo Tipologia Annualità Totale



stanziamento 2022 2023 2024

62747 PURO 600.000,00 450.000,00 530.249,00 1.580.249,00

62746 PURO 90.381,00 64.800,00 0,00 0.00

TOTALE 0.00

4. di dare atto che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per stornare le 
risorse attualmente collocate sul capitolo 62746 al capitolo 62747, avente classificazione 
economica  pertinente  con la  tipologia di  beneficiari  prevista  dall’avviso pubblico,  e  per 
slittare le risorse, attualmente collocate sul capitolo 62747 annualità 2022, alle annualità 
successive, come di seguito specificato:

Dal capitolo Al capitolo

Capitolo Annualità Importo Capitolo 2023 2024

62747 - PURO 2022 - 600.000,00 62747 - PURO 526.458,00 73.542,00

62746 - PURO 2022 - 90.381,00 62747 - PURO 0,00 90.381,00

62746 - PURO 2023 - 64.800,00 62747 - PURO 64.800,00 0,00

5. di dare atto altresì che le prenotazioni assunte con il presente atto saranno infine allocate 
sulle annualità 2023, 2024 e 2025 contestualmente alle relative risorse, ai fini della corretta 
articolazione delle risorse in relazione alla prevista esigibilità della spesa, come di seguito 
specificato, specificando che l'importo relativo all'annualità 2025 troverà adeguata copertura 
finanziaria nello stanziamento dell'annualità 2024 del Bilancio di previsione vigente 2022-
2024 e che sarà cura del Settore “Programmazione in materia di Istruzione e formazione 
Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)” provvedere 
alla rideterminazione della programmazione della spesa con richieste di rimodulazione dei 
citati  stanziamenti  vincolati  sull'annualità  2025 ed  in  base  all'esigibilità  della  stessa,  da 
effettuare in sede di predisposizione del successivo bilancio di previsione 2023-2025: 
Capitolo Tipologia 

stanziamento
Annualità Totale

2023 2024 2025 **

62747 PURO 1.041.258,00 347.086,00 347.086,00 1.735.430,00

** Risorse attualmente non prenotabili e risulteranno disponibili sui corrispondenti capitoli di bilancio degli 
esercizi finanziari successivi, subordinatamente ai definitivi stanziamenti che saranno approvati da parte del 

Consiglio Regionale con successive leggi di bilancio

6. di destinare l’importo complessivo di Euro 400.000,00 per l’attuazione dell’Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti formativi di IeFP di IV anno realizzati in sussidiarietà dagli 
Istituti Professionali – Annualità 2022/23 di cui al paragrafo 2.3 del suddetto Allegato A, 
assumendo le corrispondenti prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale, a 
valere sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”, come di 
seguito specificato:

Capitolo

Tipologia 
stanziamento

Prenotazione 
da ridurre

Annualità Totale

2022 2022 2023

61972 PURO 86.886,75 113.113,25 200.000,00 400.000,00

7. di  destinare  l’importo  complessivo  di  Euro  10.000,00  a  favore  degli  Istituti  Scolastici 
necessarie  per  la  chiusura  dei  percorsi  che  hanno  realizzato  gli  esami  a  conclusione 
dell’annualità 2020/21 o i cui esami sono previsti a fine anno 2021/2022 di cui al paragrafo 



3.4  del  suddetto  Allegato  A,  assumendo  le  corrispondenti  prenotazioni  d’impegno  sui 
capitoli  del  bilancio  regionale,  a  valere  sui  Fondi  assegnati  alla  Regione  Toscana  dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art.  68 “Obbligo di 
frequenza di attività formative”, come di seguito specificato:

Capitolo Tipologia stanziamento Annualità 2022 Totale

61972 PURO 10.000,00 10.000,00

8. di destinare l'importo complessivo di Euro 800.000,00, a valere sui Fondi assegnati  alla 
Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 
art.  68 “Obbligo di frequenza di attività formative”,  per la realizzazione degli  interventi 
integrativi rivolti agli studenti inseriti in un percorso scolastico quinquennale di un Istituto 
Professionale che vogliono conseguire una qualifica o diploma professionale IeFP di cui al 
paragrafo 3 del suddetto Allegato A della presente Deliberazione;

9. di dare atto che attualmente la copertura di tale importo risulta assicurata sul bilancio 2022-
2024 nel modo seguente:

Capitolo Tipologia 
stanziamento

Annualità Totale

2022 2023

61972 PURO 400.000,00 400.000,00 800.000,00
e che è  in  corso una variazione di  bilancio in  via amministrativa per slittare  le risorse  
attualmente collocate sull'annualità 2022 del capitolo 61972 all'annualità 2024 dello stesso 
capitolo;

10. di dare atto altresì che le prenotazioni assunte con il presente atto saranno infine allocate 
sulle  annualità  2023  e  2024  contestualmente  alle  relative  risorse,  ai  fini  della  corretta 
articolazione delle risorse in relazione alla prevista esigibilità della spesa,  come di seguito 
specificato:

Capitolo Tipologia 
stanziamento

Annualità Totale

2023 2024

61972 PURO 400.000,00 400.000,00 0.00

11. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della 
presente  delibera  al  Dirigente  del  competente  Settore  "Istruzione  e  Formazione 
Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)" – Direzione 
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;

12. di  dare  mandato  al  Dirigente  responsabile  per  materia  ad  adottare,  in  coerenza  con  gli 
elementi essenziali approvati con la presente deliberazione, i successivi Avvisi pubblici per 
il  finanziamento  dei  progetti  formativi  di  IeFP  realizzati  in  sussidiarietà  dagli  Istituti 
Professionali in avvio nell’anno a.f. 2022/2023, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione e sui Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività formative”;

13. di  dare  atto  che qualora si  rendessero libere e  disponibili  ulteriori  risorse del  Fondo di 
Sviluppo e Coesione e/o dei Fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro 
e  delle  Politiche  Sociali  sulla  Legge 144/1999 art.  68 “Obbligo  di  frequenza  di  attività 
formative”  esse  saranno  destinate  allo  scorrimento  delle  graduatorie  dei  progetti
risultati finanziabili;

14. di dare atto  che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, 
delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia nonché 



per le somme oggetto di variazioni di bilancio in via amministrativa  di cui ai punti 4 e 9 del  
dispositivo della presente deliberazione all’effettiva esecutività delle stesse;

15. di dare atto che per l’annualità 2025 le risorse risulteranno disponibili sui corrispondenti 
capitoli  di  bilancio  degli  esercizi  finanziari  successivi,  subordinatamente  ai  definitivi 
stanziamenti che saranno approvati da parte del Consiglio Regionale con successive leggi di 
bilancio.

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
MARIA CHIARA MONTOMOLI

LA DIRETTRICE
FRANCESCA GIOVANI
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