
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Maria Chiara MONTOMOLI

SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2021AD014568

INCARICATO
Incaricato
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

CERTIF
Certif_Numero_Data_Adozione
Numero adozione: 12791 - Data adozione: 23/07/2021

CERTIF
Certif_Oggetto
Oggetto: Decreto n. 12625/2021 "DGR 704/2021: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali � Annualità 2021-2022" - modifica

CERTIF
Certif_Pubblicazione
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 

CERTIF
Certif_Data_Certificazione
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/07/2021



IL DIRIGENTE

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 Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio

Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista  l'Informativa  al  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2021-2025  trasmessa  al  Consiglio

Regionale con Documento preliminare n. 1 del 26/4/2021;

Vista  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;

Vista la Deliberazione di 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”;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  12625  del  16-07-2021  avente  ad  oggetto  “DGR  704/2021:

Approvazione  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  formativi  di  IeFP realizzati  in

sussidiarietà dagli Istituti Professionali – Annualità 2021-2022” e gli atti in esso richiamati;

Considerato che per mero errore materiale all’art. 6 “Scadenza per la presentazione delle domande”

dell’allegato A al citato decreto n. 12625/2021 è indicata come termine per la presentazione delle

domande la data del 20 settembre 2020;

Ritenuto  pertanto  necessario  rettificare  tale  errore  materiale  all’art.  6  “Scadenza  per  la

presentazione  delle  domande”  dell’allegato  A al  citato  decreto  n.  12625/2021  sostituendo  le

seguenti parole: “ 20 settembre 2020” con le seguenti parole: “ 20 settembre 2021”;

DECRETA

-  di  rettificare  l’errore  materiale  all’art.  6  “Scadenza  per  la  presentazione  delle  domande”

dell’allegato A al citato decreto n. 12625/2021 sostituendo le seguenti parole: “ 20 settembre 2020”

con le seguenti parole: “ 20 settembre 2021”.

Il Dirigente
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